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Avviso pubblico per l’individuazione dei componenti 
del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni – NVP - 

della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

 
 
Nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza e in applicazione del D.Lgs. n.150/2009 e delle 
conseguenti disposizioni regionali D.G.R. n. IX/1151 del 29.12.2010, allegato C, DGR n.1596 del 20 
aprile 2011, la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico intende con il presente 
avviso raccogliere i curricula per l’individuazione dei COMPONENTI del NUCLEO DI 
VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI  – denominato NVP (Nucleo di valutazione delle 
prestazioni). 
 
Competenze 
Rientrano tra le competenze del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni lo svolgimento delle 
funzioni previste dalle normative di legge, nazionali e regionali, contrattuali e dai vigenti 
regolamenti e/o procedure aziendali. 
 
Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni – NVP – procederà altresì a misurare la performance 
dell’Azienda e si coordinerà con l’Organismo Indipendente di Valutazione – OIV Regionale – 
istituito dalla Giunta Regionale della Lombardia, al fine di certificare l’adeguatezza dei sistemi di 
valutazione implementati, nonché a rendere ogni altra attestazione e/o valutazione ai sensi del 
D.Lgs. 150/09 e delle correlate linee guida regionali. 
 
Durata dell’incarico 
L’incarico avrà la durata di 3 anni dalla data di conferimento e potrà essere rinnovato una sola volta 
ai sensi del comma 5 dell’art. 30 della legge regionale 7 luglio 2008 n. 20. 
 
Composizione 
In conformità alle Direttive Regionali -allegato C della D.G.R. n. IX/1151 del 29.12.2010, lettera 7 
punto c), alla D.G.R. n. IX/1596 del 20.04.2011 e al Decreto Direzione Centrale Organizzazione, 
Personale, Patrimonio e Sistema informativo n. 4914 del 31 maggio 2011 - il Nucleo di Valutazione 
delle Prestazioni – NVP – della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico sarà 
composto da: 

- n. 1 componente dipendente da uno degli Enti del Sistema Regionale  di cui alla L.R. 33/09 
con qualifica di dirigente o avente titolarità di posizione organizzativa, non dipendente da 
questa Azienda; 

- n. 2 componenti esterni al Sistema Regionale; 
 
uno di tali componenti dovrà altresì assumere le funzioni di presidente. 

 
 
Requisiti 
Possono essere nominati componenti del NVP cittadini italiani e cittadini dell’Unione Europea. 
I candidati devono presentare particolare competenza ed esperienza nei campi del management, 
della pianificazione e controllo di gestione, della valutazione dell’attività delle strutture 
organizzative e del personale, della misurazione delle performance. 
Sono valutati per il conferimento dell’incarico: 

1. possesso di diploma di laurea specialistica o quadriennale del previgente ordinamento. Per 
lauree in discipline diverse è richiesto un titolo post-universitario nei profili afferenti le 
materie; 

2. esperienza professionale nei campi inerenti l’incarico da conferire; 
3. curriculum scientifico, culturale, operativo in rapporto all’attività da svolgere; 

 
Incompatibilità 
Ai sensi dell’art. 14, comma 8, del D.Lgs. 150/09 i componenti del Nuclei di Valutazione delle 
Prestazioni – NVP non possono essere nominati tra i soggetti che rivestano incarichi pubblici 
elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti 
continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano 
rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la 
designazione. 
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Nomina dei componenti 
Prima della nomina, i soggetti designati dovranno presentare apposita autocertificazione attestante 
che: 
- con l’accettazione dell’incarico, il numero totale complessivo degli incarichi stessi per la 

funzione di componente del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni all’interno del Sistema 
Regionale della Lombardia non è superiore a n. 3; 

- l’impegno a non assumere più di n. 3 incarichi all’interno dei Nuclei di Valutazione delle 
Prestazioni istituiti nel territorio regionale lombardo. 

Quanto sopra ai sensi di quanto disposto dalla DGR n. 1151 del 29.12.2010, allegato C) – Direttive 
agli enti sanitari, punto 7.c.  
 
I componenti del NVP saranno nominati con determina del Direttore Generale sulla base dell’analisi 
dei curricula pervenuti.  
Non si procederà, pertanto, alla formazione di graduatorie di merito o per titoli, né all’attribuzione 
di punteggi. La procedura di cui al presente avviso non ha quindi carattere comparativo e la 
presentazione delle richieste di partecipazione non vincola in alcun modo l’Amministrazione. 
In caso di mancanza di candidature, il Direttore Generale potrà conferire l’incarico intuitu 
personae; in caso di sostituzione di uno o più componenti, l’Amministrazione si riserva di non 
attingere alle domande pervenute ai fini dell’individuazione del nuovo componente del NVP. 
 
Trattamento economico 
Ai soggetti incaricati verrà corrisposto un compenso annuo, in conformità a quanto disposto nella 
DGR IX/1596 del 20.04.2011, che sarà indicato nell’atto aziendale di nomina dei componenti del 
NVP.  
 
Modalità di presentazione delle domande 
I professionisti interessati a proporre la propria candidatura devono presentare una domanda in 
carta semplice sottoscritta e corredata da curriculum vitae in formato europeo, autocertificato ai 
sensi del DPR 445/2000, da cui risulti l’indubbia qualificazione professionale richiesta.  
Nella domanda dovrà essere altresì attestato il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso 
nonché l’insussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 14, comma 8, del D.Lgs. 
150/09, e dell’art. 6 delle L.R. n.32/2008. 
 
Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
I soggetti interessati possono inviare la domanda in forma libera: 

- via e-mail all’indirizzo: protocollo@pec.policlinico.mi.it   
- oppure recapitato all’Ufficio Protocollo Generale dell’Azienda presso la sede di via Francesco 

Sforza 28 nei seguenti orari di apertura al pubblico: 

• dal lunedì al giovedì: dalle 8.00/12.30 e 13.30/16.30 

• il venerdì: dalle 8.00 alla 12.00 
 
 

 
entro e non oltre il: 09/02/ 2012 - ore 16.00 

 
 
 
Non saranno prese in considerazione le domande presentate con altra modalità successivamente al 
termine indicato. 
 
Eventuali informazioni potranno essere richieste allo Staff Direzione Amministrativa al n 
02/55038415. 
 
 
Informativa per il trattamento dei dati personali 
La Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico in qualità di Titolare del 
trattamento, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.03, La informa che i dati personali e 
sensibili acquisiti saranno utilizzati per le finalità inerenti la presente procedura riguardante 
l’individuazione dei componenti del Nucleo di Valutazione delle prestazioni – NVP della Fondazione 
IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico. 
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Pubblicazione 
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito web aziendale all’indirizzo: http://www.policlinico.mi.it/; 
sezione bandi e concorsi. 
 

 
 
 
Milano 
 
 
 
 
        Il Direttore Generale 
 
        Dr. Luigi Macchi 

 
 
 


