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AVVISO PUBBLICO 
 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI 

SOGGETTI QUALIFICATI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI COMPONENTE 

DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE/PRESTAZIONI (N.V.P.P.) 

DELL’ATS MONTAGNA AI SENSI DELLA D.G.R. N. XI/4942 DEL 29.06.2021.  

 

Richiamati:  

• il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

• il D. Lgs. 27.10.2009, n. 150 recante “Attuazione della L. 4 marzo 2009, n. 15, in materia 

di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e di trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni” con particolare riferimento all’art. 14 “Organismo 

indipendente di valutazione delle performance”;  

• il D.P.R. 09.05.2016, n. 105 recante “Regolamento di disciplina delle funzioni del 

dipartimento della funzione pubblica e della Presidenza del consiglio dei ministri in 

materia di misurazione e valutazione delle performance delle pubbliche amministrazioni” 

con particolare riferimento all’art. 6 comma 4;  

• il D.P.C.M. - Dipartimento della Funzione Pubblica 02.12.2016 “Istituzione dell'Elenco 

nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance”;  

• la L.R. 7.07.2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e 

personale” che istituisce all’articolo 30 l’Organismo indipendente di valutazione delle 

performance”;  

• la L.R. 27.12.2006, n. 30 “Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di 

programmazione economico finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9 ter della L.R. 31 

marzo 1978, n. 34 (norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla 

contabilità della regione) – Collegato 2007” con cui è stato istituito il sistema regionale e 

sono stati definiti i soggetti che lo costituiscono;  

• la L.R. 30.12.2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità” in 

particolare l’articolo 18 bis;  

• la D.G.R. n. XI/4942 del 29.06.2021 “Attuazione dell’art. 18 bis “Nuclei di Valutazione 

delle strutture sanitarie pubbliche e delle fondazioni IRCCS di diritto pubblico” della L.R. 

n. 33/2009”,  

 

ed in esecuzione della Deliberazione n. 513 del 05.07.2021 è indetta la procedura, mediante 

avviso pubblico, per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti 

qualificati per il conferimento di incarico di componente del Nucleo di Valutazione delle 

Performance/Prestazioni (N.V.P.P.), dell’ATS della Montagna.  
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Il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni (N.V.P.P.) dell’ATS della Montagna è 

formato da n. 3 esperti esterni ad ATS, dei quali:  

• uno dovrà appartenere al personale in servizio della Giunta Regionale;  

• due dovranno essere iscritti all’elenco nazionale di cui al D.P.C.M. del 2 dicembre 2016, 

da almeno sei mesi. Ad uno dei componenti iscritti nell’elenco nazionale verrà attribuita, 

nella prima seduta, la funzione di Presidente, come di seguito precisato.  

 

Le competenze del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni (N.V.P.P.) e le 

modalità di funzionamento sono definite dalla normativa sopra citata nonché dalla D.G.R. n. 

XI/4942 del 29.06.2021, che prevede che il Nucleo di Valutazione svolge le seguenti funzioni:  

a) valuta la correttezza metodologica dei sistemi di misurazione e valutazione delle 

performance e la loro effettiva applicazione, anche relativamente alla coerenza con la 

programmazione regionale del Servizio Sociosanitario Lombardo;  

b) verifica la correttezza della valutazione delle performance del personale, secondo i principi 

di merito ed equità;  

c) verifica la correttezza delle applicazioni contrattuali, limitatamente agli istituti rimessi alle 

loro attribuzioni;  

d) valuta la metodologia e la relativa applicazione delle rilevazioni aziendali in tema di 

benessere organizzativo;  

e) concorre a verificare, in raccordo con il responsabile della prevenzione e corruzione della 

struttura di riferimento, l’attuazione delle disposizioni normative statali in materia di 

trasparenza;  

f) esercita le ulteriori funzioni previste dall’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 

2009, n. 150 (Attuazione della L. 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni), nonché quelle attribuite da altre disposizioni statali agli organismi di 

valutazione.  

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:  

a) laurea magistrale / diploma di laurea specialistica / laurea vecchio ordinamento;  

nonché:  

b) essere iscritti all’elenco nazionale di cui al D.P.C.M. del 2 dicembre 2016, da almeno sei 

mesi; 

oppure, per i candidati appartenenti alla Giunta Regionale:  

c) essere titolare di posizione organizzativa da almeno 5 anni con conoscenza degli ambiti 

legati alla valutazione della performance o del sistema sanitario e sociosanitario oppure, 

fermo restando la titolarità della posizione organizzativa o dirigenziale, aver acquisito 

un’esperienza almeno triennale in organismi di valutazione del Sistema Sanitario 

Regionale.  

 

Detti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione della domanda di ammissione.  
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Inoltre, per i componenti appartenenti al personale della Giunta Regionale, la nomina a 

componente del Nucleo di Valutazione, è subordinata, ove necessario, alla preventiva 

autorizzazione della struttura competente in materia di personale. 

 

INCOMPATIBILITÀ  

Non possono essere nominati come componenti dei Nuclei di Valutazione delle Prestazioni i 

soggetti che si trovano in una delle situazioni di incompatibilità/conflitto di interessi previste 

dalle disposizioni vigenti. In particolare, si richiamano l’art. 14 comma 8 del D. Lgs. 27 

ottobre 2009 n.150, nonché: 

• il D.P.C.M. - Dipartimento della Funzione Pubblica 02.12.2016;  

• la D.G.R. n. XI/4942 del 29.06.2021.  

 

Ai sensi della predetta D.G.R, per quanto riguarda i candidati appartenenti alla Giunta 

Regionale:  

• non possono inoltre essere nominati come componenti dei Nuclei di Valutazione i 

Direttori Generali, i Direttori Amministrativi, i Direttori Sanitari e i Direttori Sociosanitari 

delle strutture sanitarie pubbliche e delle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico;  

• al fine di perseguire il principio di rotazione degli incarichi unitamente alla valorizzazione 

delle professionalità regionali, poiché presso questa ATS alla data della D.G.R. è presente 

un titolare di posizione organizzativa tra i componenti del Nucleo di Valutazione, la 

domanda di partecipazione all’avviso potrà essere presentata sia da dirigenti della Giunta 

Regionale che da titolari di posizione organizzativa della Giunta Regionale e, di norma, 

l’individuazione del componente sarà effettuata su questi ultimi.  

 

Ciascun componente può partecipare ad un massimo di due Nuclei di Valutazione. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

I soggetti interessati a proporre la propria manifestazione di interesse devono presentare:  

• domanda in carta semplice debitamente sottoscritta ai sensi dell’art. 65 del D. Lgs. 82/2005 

e s.m.i. e contenente dichiarazione sia in ordine alla sussistenza di tutti i requisiti di 

partecipazione – come indicati al par. Requisiti di partecipazione – sia con riguardo 

all’insussistenza delle situazioni di incompatibilità – come indicate al par. Incompatibilità;  

• dettagliato curriculum professionale;  

• fotocopia del documento di identità valido (ove necessario ai sensi dell’art. 65 del D. Lgs. 

82/2005 e s.m.i). 

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda e nell’allegato curriculum hanno valore di 

dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 

del D.P.R. 445/2000.  

L’Agenzia procederà, come prescritto dalla vigente normativa, al controllo a campione della 

veridicità delle autocertificazioni prodotte. L’uso di dichiarazioni mendaci o atti falsi 

comporterà la decadenza dai benefici conseguiti e l’applicazione delle sanzioni previste dagli 

artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000. 

L’Agenzia, inoltre, si riserva di segnalare il fatto all’Autorità Giudiziaria.  

Con la sottoscrizione della domanda i candidati dichiarano di aver preso visione tramite sito 

internet del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Codice 
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di Comportamento di ATS, di accettarne il contenuto e di impegnarsi ad adottare, nello 

svolgimento delle funzioni connesse alla eventuale convenzione, comportamenti conformi ai 

principi in essi contenuti.  

La domanda deve essere indirizzata al Direttore Generale dell’ATS della Montagna e può 

essere presentata in uno dei seguenti modi: 

• a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.ats-montagna.it; 

• a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Via N. Sauro n. 38 – 

23100 Sondrio; 

• con consegna presso l’Ufficio Protocollo sito in Sondrio Via N. Sauro n. 38 - 23100 

Sondrio. 

e ricevuta da ATS entro e non oltre il 26 LUGLIO 2021 ore 12:00.  

Detto termine è perentorio e non si terrà conto delle domande, dei documenti e dei titoli che 

perverranno, qualunque ne sia la causa, dopo la chiusura dell’avviso. L’ATS della Montagna 

non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda derivante da 

eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 

PROCEDURA PER LA NOMINA  

I componenti del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni (N.V.P.P.) saranno 

nominati con Deliberazione del Direttore Generale sulla base dei seguenti elementi di 

valutazione:  

• titolo di studio;  

• esperienza professionale;  

• curriculum professionale.  

 

DURATA DELL’INCARICO  

L’incarico avrà durata triennale con possibilità di rinnovo una sola volta previo avviso 

pubblico.  

 

FUNZIONI  

I componenti del Nucleo svolgono le funzioni previste dalle disposizioni vigenti, sopra 

riportate. Inoltre:  

• ad uno dei componenti iscritti nell’elenco nazionale verrà attribuita, nella prima seduta, la 

funzione di Presidente utilizzando quale criterio di scelta l’appartenenza alla fascia più alta 

tra quelle previste dall’articolo 5 del citato D.P.C.M. ed in coerenza con quanto previsto 

dall’articolo 7, comma 6, lettera a) dello stesso, fermo restando che tale componente non 

sia già Presidente di un altro Nucleo di Valutazione;  

• il Nucleo di Valutazione, convocato dal Presidente, si riunisce, di norma, mensilmente e 

ogniqualvolta sia necessario assolvere specifici obblighi o rispettare scadenze istituzionali;  

• al fine di garantire la massima efficacia dell’azione il Nucleo di Valutazione deve, almeno 

una volta all’anno, indire una riunione con il Collegio Sindacale per la verifica 

dell’applicazione degli istituti contrattuali correlati alla produttività collettiva e 

retribuzione di risultato, nonché per la verifica di alcuni processi soggetti a rischio di 

corruzione e che interessano entrambi gli organismi. Il Nucleo di Valutazione collabora 

con la funzione aziendale di internal auditing al fine di perseguire il miglioramento 

dell’efficacia e dell’efficienza dell’azienda.  
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Il Presidente fa parte del Collegio dei Presidenti, composto dai Presidenti dei Nuclei di 

Valutazione del Sistema Sanitario Lombardo e presieduto dal Presidente dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione della Giunta Regionale, per lo svolgimento delle seguenti 

funzioni:  

• definire le scelte di indirizzo e di coordinamento, al fine di garantire la diffusione delle 

migliori pratiche;  

• diffondere l’omogeneizzazione dei sistemi di programmazione e di valutazione, nel rispetto 

delle specificità di ciascun Ente.  

Il Collegio si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno e può essere convocato in via 

straordinaria, qualora ne faccia richiesta un terzo dei componenti. La mancata partecipazione a 

tre sedute consecutive senza giustificato motivo può essere causa di decadenza del Presidente. 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO  

Al presidente e ai componenti dei Nuclei di Valutazione è corrisposto un compenso annuo 

lordo omnicomprensivo corrispondente al 50%, oltre iva se dovuta, dell’indennità spettante ai 

rispettivi componenti dei Collegi Sindacali degli enti del Servizio Sanitario Lombardo stabilita 

ai sensi dell’articolo 12 comma 14 della L.R. 33/2009, commisurato alla complessità dell’Ente 

sanitario. Al presidente e ai componenti dei Nuclei di Valutazione non è corrisposto alcun 

rimborso spese. 

 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sul trattamento dei dati personali Regolamento 

(UE) 2016/679, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali dagli stessi forniti 

in sede di partecipazione alla procedura del presente avviso pubblico o comunque acquisiti a 

tal fine dall'ATS Montagna (Titolare del trattamento), è finalizzato all’espletamento delle 

attività istituzionali connesse alla procedura selettiva di cui al presente bando, e sarà eseguito 

da operatori autorizzati, quali ad esempio i membri della  commissione esaminatrice e, in 

generale, i dipendenti di ATS preposti alla gestione della procedura.  Il conferimento di tali 

dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli richiesti. 

Pertanto, il mancato conferimento dei dati personali può precludere tale verifica. 

Il trattamento dei dati personali sarà eseguito dall'ATS Montagna (con sede legale a Sondrio in 

via N. Sauro n. 38 – 23100 – e-mail pec: protocollo@pec.ats-montagna.it) nel rispetto dei 

principi di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 679/2016 ed avverrà  con l’utilizzo di procedure 

anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 

I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento 

delle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati nonché per il tempo previsto dalle vigenti 

disposizioni (nazionale e regionale) in materia di conservazione.  

I candidati hanno il diritto di ottenere, nel rispetto degli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 

UE 679/2016, l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la 

limitazione del trattamento che li riguarda e di opporsi al trattamento. La relativa istanza potrà 

essere indirizzata all'ATS Montagna secondo le modalità previste per l'inoltro della domanda 

di partecipazione alla procedura concorsuale. I candidati hanno altresì il diritto di proporre 

reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento citato. 
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Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (R.P.D./D.P.O.) è raggiungibile al seguente 

indirizzo: ATS Montagna, Responsabile della Protezione dei Dati Personali, Via N. Sauro n. 

38 - 23100 Sondrio - E-mail: privacy.rpd@ats-montagna.it 

Questa Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di prorogare, 

sospendere o revocare il presente Avviso interno. 

 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane – 

Ufficio Istituti Contrattuali e Relazioni Sindacali – dell’ATS della Montagna (Tel. 

0342/555.753). 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dr.ssa Lorella Cecconami 
 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento: Dott. Corrado Mario Scolari 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.
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