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AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA A.S.P. 

“Carlo Pezzani” 

C.F. 86000150184 - P. IVA 00990490187 

V.le Repubblica, 86 -  27058  VOGHERA 

Tel. 0383 644411 
 

 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA DELL’INCARICO 

DI COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE (N. d.V.) DELLA  

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA A.S.P. “Carlo Pezzani” 

 
Si rende noto che in esecuzione determina n.4/Direttore/ n. 4 del 16.1.2017 l’Azienda Servizi alla 

Persona “Carlo Pezzani” di Voghera intende surrogare il componente dimissionario del Nucleo di 

Valutazione (N.d.V.) in ottemperanza alle vigenti normative e alle direttive imposte dal 

Regolamento di Organizzazione e Contabilità vigente.. 

Il presente avviso è finalizzato alla presentazione delle candidature di componente di detto 

organismo secondo quanto segue: 

 
1. Funzione, composizione del Nucleo di Valutazione e individuazione componenti. 

 

Rientrano nelle competenze del N.d.V. lo svolgimento delle funzioni previste dalle normative di 

legge e contrattuali e dal vigente Regolamento di Organizzazione e Contabilità della Azienda 

Servizi alla Persona “Carlo Pezzani”. Il N.d.V. procederà altresì a misurare la perfomance 

dell’Azienda. 

 

In linea con le richiamate direttive imposte dal Regolamento di Organizzazione e Contabilità, il 

N.d.V. dell’Azienda è composto da due componenti esterni ad tempus e dal Direttore dell’Azienda 

con compiti di Presidente. 

L’incarico di componente è conferito dal Direttore Generale sulla base del curriculum formativo e 

professionale presentato. 

 

La presente procedura è finalizzata all’individuazione dei due componenti e non dà luogo alla 

formazione di alcuna graduatoria. 

 

 

2. Requisiti e modalità di individuazione 

 

I candidati devono essere in possesso di competenze ed esperienze nei campi del management, della 

pianificazione e controllo di gestione, della valutazione delle attività delle strutture organizzative e 

del personale, nella misurazione della perfomance, conseguiti, in particolare, nell’ambito degli enti 

del Sistema regionale della Lombardia e/o Istituti universitari. 

 

Saranno valutati per il conferimento dell’incarico: 

 

1. il possesso di idoneo diploma universitario 

2. l’esperienza professionale nei campi inerenti l’incarico da conferire; 

3. il curriculum scientifico, culturale, operativo in rapporto all’attività da svolgere. 

 

3. Durata dell’incarico, trattamento economico e incompatibilità 
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L’incarico al componente esterno in surroga ha durata dalla data di conferimento al 31.7.2017, data 

di scadenza del N.d.V.. 

L’incarico potrà cessare anticipatamente per rinuncia o per revoca con atto motivato in caso di 

sopraggiunta incompatibilità o per comportamenti ritenuti lesivi per la A.S.P. o in contrasto con il 

ruolo assegnato. 

 

Il compenso, omnicomprensivo, è stabilito, sulla base delle richiamate direttive regionali, secondo 

le seguenti indicazioni: 

- importo fisso: nella misura massima di €.875,00= lordi (7/12 del compenso annuo previsto, 

trattandosi di un periodo più breve); 

- importo variabile: eventuali rimborsi spese documentate 

 

Non può essere nominato componente del Nucleo di Valutazione chi versa in una delle situazioni 

previste dal comma 8 dell’art. 14 del D.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150. 

 

4. Modalità di presentazione della candidatura 

 

I soggetti interessati a proporre la propria candidatura devono presentare domanda, preferibilmente, 

via e-mail corredata di dettagliato curriculum in formato europeo, entro e non oltre le ore 12.00del 

10 ° giorno dalla pubblicazione del presente avviso, pena l’esclusione. 

Le domande dovranno pervenire, a pena d’esclusione tassativamente per via e mail: 

pec: aspcarlopezzani@legalmail.it, 

e mail: segreteria@aspvoghera.it 
Le domande potranno essere altresì consegnate, entro e non oltre il predetto termine, a mano 

all’Ufficio protocollo dell’Azienda Servizi alla Persona “Carlo Pezzani”. 

NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE ALTRE MODALITA’ D’INVIO. 

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati: 

a) la fotocopia del documento di identità in corso di validità 

b) il curriculum scientifico, culturale, operativo in rapporto all’attività da svolgere, redatto su 

carta semplice, datato e sottoscritto e dal quale risultino le competenze  e le esperienze 

maturate  

 

La ASP si riserva la facoltà di revocare o modificare in tutto o in parte il presente avviso qualora ne 

ravvisasse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse oppure per acquisire ulteriori candidature 

qualora quelle pervenute risultassero insufficienti o inadeguate. 

 

 Eventuali informazioni potranno essere richieste alla Direzione Amministrativa tel. 0383/644421. 

 

5. Informativa sul trattamento dei dati (ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003) 

 

Il D.lgs. 196/2003 prevede la tutela delle persone e dei soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali che deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza, 

tutelando la riservatezza e i diritti dei candidati. Ai sensi dell’art. 13 del predetto decreto, si 

forniscono le seguenti informazioni. 

 

Si informa che il conferimento dei dati è necessario per l’affidamento dell’incarico di cui alla 

presente procedura, nonché per la gestione del conseguente rapporto contrattuale, con la 

conseguenza che l’eventuale diniego comporterà l’impossibilità a trattare la candidatura. 
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Il titolare del trattamento è l’Azienda Servizi alla Persona “Carlo Pezzani”, responsabile del 

trattamento è il  Direttore pro-tempore, con sede in Voghera, V.le Repubblica 86; al quale ci si potrà 

pertanto rivolgere per far valere i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003. 

 

 

     IL DIRETTORE PROTEMPORE 

            Dott.ssa Biancarosa Boveri 
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FAC SIMILE DELLA DOMANDA        

 

 
 

AL DIRETTORE  

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA 

A.S.P. “Carlo Pezzani” 

VIALE Repubblica 86 

27058 VOGHERA (PV) 

 

 
 

Il/la sottoscritt       …………………………………… nata/o a ………………………il 

…………………… residente a ………………………………………  in via 

………………………………………  C.F. ………………………… recapito 

telef.………………………, recapito e-mail …………………………………………… 

 

Chiede 
 

di poter partecipare all’avviso per la presentazione di candidatura per il conferimento dell’incarico 

di componente del Nucleo di Valutazione della A.S.P. Carlo Pezzani. 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. DPR 445/2000, dichiara, sotto la propria responsabilità, 

consapevole delle conseguenze civili  e penali derivanti dall’ipotesi di dichiarazione mendace: 

 

- di aver preso visione dell’avviso e di accettarne con la presente domanda le clausole ivi 

contenute; 

- di non avere riportato condanne penali, né di avere subito nel biennio precedente al 

presente bando o in corso procedimenti penali; 

- di essere in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento, laurea triennale e/o 

laurea magistrale nuovo ordinamento) ………………….. di …..........................., 

conseguita il …............................ presso ……………;  

- di essere altresì in possesso del (titolo di studio)……… …… ……… … conseguito presso 

…………… in data ………………………….. 

- di non avere incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organismi sindacali, né 

aver rivestito i medesimi incarichi nei tre anni precedenti alla data pubblicazione del 

presente bando (comma 8 dell’art. 14 del D.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150); 

- di non avere un rapporto di lavoro dipendente o rapporti continuativi di collaborazione 

(libero professionali, borse di studio contrattista, etc ..) con l’Azienda Servizi alla Persona 

“Carlo Pezzani”; 

- di non svolgere attività in conflitto di interessi con l’Azienda Servizi alla Persona “Carlo 

Pezzani”; 

- di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali; 

- di accettare in modo incondizionato a tutte le norme previste dal presente avviso. 
 

Riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di domicilio chiede che 

ogni comunicazione relativa alla presente selezione venga effettuata al seguente indirizzo: 
 

 

Cognome e nome ……………………………………………………………………………………. 
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Via …………………………………….. n. ............. 

 

Cap. .………….. Città …………………………………… Prov. ……………………… 

 

Telefono ……………………. 

 

Allega alla presente: 

 

1. il curriculum scientifico, culturale, operativo in rapporto all’attività da svolgere (redatto su 

carta semplice, datato e sottoscritto) 

2. fotocopia d’idoneo documento di riconoscimento in corso di validità 

 

  

 

Data, ……………… 

 

         Firma………… 

 


