
 

Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO 

 
 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE 

PER LA NOMINA DEL COMPONENTE MONOCRATICO DELL’ORGANISMO 

INDIPENDENTE 

DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL MINISTERO DELLA SALUTE 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 

2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, e successive modificazioni, e in particolare gli 

articoli 14 e 14-bis;  

 

VISTA la delibera A.N.A.C. n. 12/2013, recante “Requisiti e procedimento per la nomina dei 

componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)”; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante 

“Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della 

Presidenza del consiglio dei  ministri in materia di misurazione e valutazione della 

performance delle pubbliche amministrazioni”; 

 

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 2 

dicembre 2016, istitutivo dell’elenco nazionale degli idonei alle funzioni di componenti degli 

OIV, come modificato dai successivi decreti del 20 giugno 2017 e del  29 settembre 2017; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, recante 

“Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della 

salute e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’art. 14 

del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150” e, in particolare, l’articolo 10, concernente 

l’Organismo indipendente di valutazione della performance; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante il 

Regolamento di organizzazione del Ministero della salute; 

  

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2-bis del predetto articolo 14 del decreto 

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, l'Organismo indipendente di valutazione della 

performance è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti e che il 

Dipartimento della funzione pubblica definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni 

possono istituire l'Organismo in forma monocratica; 

 

RITENUTO, pertanto, nelle more della definizione dei predetti criteri da parte del 

Dipartimento della funzione pubblica e nel rispetto del principio di economicità di gestione 



di dover procedere alla nomina del nuovo titolare in forma monocratica, ai sensi dell’articolo 

6, comma 3, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, 

essendo giunto a scadenza l’incarico di titolare di OIV monocratico del Ministero della salute, 

 

AVVISA 

 

 E’ indetta una procedura comparativa finalizzata alla nomina del titolare 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero della salute, costituito in forma 

monocratica, per la durata di tre anni, al fine di sovrintendere al funzionamento complessivo 

del sistema di valutazione, della trasparenza e dell’integrità dei controlli interni,  come 

previsto dalla vigente normativa in materia. 

 L’Organismo indipendente di Valutazione monocratico, nominato in esito alla 

presente procedura per la durata di tre anni, potrà essere rinnovato una sola volta presso il 

Ministero della salute, previa nuova procedura comparativa e fermo restando l’obbligo per il 

componente unico di procedere tempestivamente al rinnovo della propria iscrizione 

nell’elenco nazionale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, c. 1, lettera c) e 7, c. 2 

del citato decreto ministeriale 2 dicembre 2016. 

  

 Il corrispettivo per l’esecuzione delle prestazioni previste dal presente incarico è pari a 

€ 45.000 lordi annui. 

 

 Per l’ammissione alla selezione i candidati devono essere iscritti all’Elenco nazionale 

dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione pubblica, ai sensi del 

menzionato decreto ministeriale 2 dicembre 2016. 

  

 In particolare, il componente unico del Ministero della salute deve essere iscritto 

nell’elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della 

performance nella fascia professionale n. 3 prevista dall’art. 7 del citato decreto ministeriale 

per le Amministrazioni con più di 250 dipendenti, alla data di scadenza del termine previsto 

nel presente avviso.  

  

  Fermi restando i requisiti generali di competenza, esperienza ed integrità, previsti 

dall’articolo 2 del predetto decreto ministeriale, per l’iscrizione all’Elenco nazionale, ai fini 

della partecipazione alla presente procedura potrà essere considerato quale titolo preferenziale 

il possesso di un’adeguata conoscenza dell’Amministrazione proponente. 

 

 Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno rispettare i limiti di appartenenza a 

più organismi di valutazione di cui all’art. 8 del decreto del Ministro per la semplificazione e 

la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016. Si informa, al riguardo, che il Ministero 

della salute è un’amministrazione pubblica con oltre 1000 dipendenti. 

 

 L’incarico conferito cessa immediatamente al venir meno dei requisiti prescritti 

ovvero in caso di decadenza o cancellazione o mancato rinnovo dell’iscrizione all’elenco. 

 

 La domanda di candidatura, redatta in carta semplice secondo lo schema (allegato A1), 

dovrà essere debitamente sottoscritta a pena di esclusione. 

 

 Alla domanda dovranno essere allegati: 

• curriculum vitae in formato europeo; 

• sintetica relazione di accompagnamento al curriculum sull’esperienza maturata 

presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della 



performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella 

programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management; 

• copia fotostatica di documento di identità in corso di validità 

• dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà relativa ad assenza di 

cause di divieto di nomina, di conflitti di interesse e altre cause ostative (allegato A2). 

  

 L’invio della documentazione richiesta potrà essere effettuato tramite posta 

elettronica, certificata, all’indirizzo: dgpob@postacert.sanita.it in formato .pdf indicando in 

oggetto: “Manifestazione d’interesse ai fini della nomina dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione presso il Ministero della salute”. Le manifestazioni di interesse dovranno 

pervenire entro e non oltre le ore 24,00 del giorno 20 dicembre 2017. 

  

 Non saranno prese in considerazione le candidature con documentazione incompleta, 

non sottoscritte o pervenute fuori dai termini previsti. 

  

 L’individuazione del titolare monocratico dell’OIV verrà effettuata dal Ministro 

salute, a seguito di valutazione comparativa dei curricula e delle relazioni dei candidati. A tal 

proposito, l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare eventuali colloqui con i 

candidati che presentino i curricula ritenuti maggiormente idonei all’incarico. 

 

 I dati personali forniti dagli interessati saranno trattati nel rispetto del decreto 

legislativo 30 giugno 2016, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).  

  

 Il presente avviso non dà luogo a concorso pubblico, né alla formazione di graduatorie 

di alcun genere. 

 Il presente avviso verrà pubblicato anche sul sito istituzionale del Ministero della 

salute nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

  

         
      IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE 

      DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO 

        Dott. Giuseppe CELOTTO 
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