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ESTRATTO 
DAL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Il giorno 20 del mese di ottobre dell’anno 2021 in seduta ordinaria come da convocazione dell’11 
ottobre 2021 si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
ASP Frosinone giusta D.G.R. n. 650 del 29 settembre 2020 pubblicata sul BUR n. 120 del 1° ottobre 
2020 e nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00101 del 12 maggio 2021, 
pubblicato sul BUR n. 47 del 13 maggio 2021, e così composto: 

  PRESENTE ASSENTE 
Gianfranco Pizzutelli Presidente x  
Davide Orazi Consigliere x  
Roberto Redolfi Consigliere x  

con il seguente voto: 
 FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO 
Gianfranco Pizzutelli x   
Davide Orazi x   
Roberto Redolfi x   

 
DELIBERAZIONE N. 60 DEL 20 OTTOBRE 2021 

AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI 
DI INTERESSE PER LA NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA 
PERFORMANCE IN FORMA MONOCRATICA DELL’ASP FROSINONE 
 
VISTA la D.G.R. n. 650 del 29 settembre 2020 pubblicata sul BUR n. 120 del 1° ottobre 2020 
recante: “Fusione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza Ente Morale Scuola Arti e 
Mestieri "Stanislao Stampa" di Alatri (FR), Scuola Materna Adele e Paolo Cittadini di Alatri (FR), 
Asilo Infantile De Luca di Amaseno (FR), Ospedale S.S. Crocefisso di Boville Ernica (FR), 
Ospedale Civico Ferrari di Ceprano (FR), Colonia Americana di Settefrati (FR) e Asilo Infantile 
"Reggio Emilia" di Sora e contestuale trasformazione nell’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) 
denominata "ASP FROSINONE" con sede in Ceprano (FR) e approvazione del relativo Statuto ai 
sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell’articolo 4 del regolamento regionale 9 
agosto 2019, n. 17.” 
VISTO lo Statuto dell’ASP Frosinone approvato con D.G.R. n. 650 del 29 settembre 2020; 
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00101 del 12 maggio 2021, 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 47 del 13 maggio 2021, con il quale sono 
stati nominati il Presidente e il Consiglio di Amministrazione dell’ASP Frosinone; 

VISTE le finalità socio-educative-assistenziali dell’Azienda, fissate all’articolo 3 del vigente Statuto 
approvato con Deliberazione della Giunta Regione Lazio n. 650 del 29 settembre 2020; 

VISTO l’articolo 23 dello stesso Statuto che stabilisce l’istituzione di un organismo interno di 
valutazione (OIV) con funzione di monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della 
valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo 
stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi; 

RITENUTO pertanto di poter procedere all’approvazione ed alla contestuale indizione di un Avviso 
Pubblico recante: “Avviso di procedura selettiva pubblica finalizzata all’acquisizione di 
manifestazioni di interesse per la nomina dell’organismo indipendente di valutazione della 
performance in forma monocratica dell’Asp Frosinone”; 

VISTA la bozza di Avviso Pubblico redatta; 
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VISTA la L.R. n. 2 del 22 febbraio 2019; 

VISTO il R.R. 17/2019; 

VISTO il R.R. 21/2019; 

VISTO il R.R. 5/2020; 

VISTA la D.G.R. 650 del 29 settembre 2020; 

SU PROPOSTA del Presidente; 

per i motivi esposti in narrativa 

DELIBERA 
1. Per quanto in narrativa argomentato di approvare ed indire l’Avviso recante: “Avviso di 

procedura selettiva pubblica finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la 
nomina dell’organismo indipendente di valutazione della performance in forma monocratica 
dell’Asp Frosinone”; 

2. di stabilire, a pena di esclusione, quale termine ultimo per la presentazione delle candidature da 
parte dei soggetti ivi previsti, le ore 12.00 del giorno 25 novembre 2021; 

3. di nominare Responsabile unico del Procedimento ai sensi della normativa vigente la Dott.ssa 
Manuela Mizzoni; 

4. che la spesa prevista per il suddetto incarico per l’importo di € 6.000,00 trova copertura sul 
bilancio di previsione annuale e pluriennale dell’Ente sul capitolo di bilancio n.9; 

5. di pubblicare l’Avviso di cui trattasi, comprensivo dei relativi allegati, sul sito istituzionale 
dell’ASP Frosinone e sul Portale della performance del Dipartimento della Funzione Pubblica 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 
n. Nominativo Carica Firmato 
1 Gianfranco Pizzutelli Presidente F.to 
2 Davide Orazi Consigliere F.to 
3 Roberto Redolfi Consigliere F.to 

 
 

Il Direttore Generale 
F.to Manuela Mizzoni 

 
Copia conforme all’originale pubblicata per conoscenza all’Albo dell’Ente nella giornata del 22 
ottobre 2021. 

 
Il Direttore Generale 

F.to Manuela Mizzoni 
 



 
 
AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE PER LA NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
IN FORMA MONOCRATICA DELL’ASP FROSINONE 
 
 
VISTA la deliberazione n. 55 del 20 ottobre 2021 dell’ASP Frosinone; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”; 
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, in particolare, gli articoli 14 e 14-bis; 
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” e, in particolare, l’articolo 6, secondo il quale i componenti degli Organismi 
indipendenti di valutazione (OIV) sono nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti 
nell’Elenco nazionale dei componenti degli OIV della performance; 
VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 6 agosto 2020; 
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 
2009, n. 150, come modificato dall’articolo 11, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 25 
maggio 2017, n. 74, il predetto Organismo è costituito, di norma, in forma collegiale con tre 
componenti;  
 

A V V I S A 
 

Articolo 1 
Manifestazione di interesse. Oggetto e durata dell’incarico 

È indetta una procedura selettiva pubblica per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la 
nomina dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) dell'ASP Frosinone 
costituito in forma monocratica. 
L’incarico di Titolare di OIV monocratico, conferito in esito alla procedura di cui al presente 
avviso, avrà durata di tre anni, con decorrenza dalla data del provvedimento di conferimento 
dell’incarico, e potrà essere rinnovato una sola volta, previa procedura selettiva pubblica e fermo 
restando l’obbligo per i componenti di procedere tempestivamente al rinnovo dell’iscrizione 
nell’Elenco nazionale dei componenti degli OIV, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c) del 
decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020. 
Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione del 6 agosto 2020, l’incarico conferito cessa immediatamente al venir meno dei 
requisiti di cui all’articolo 2 del citato decreto, ovvero in caso di decadenza o cancellazione o 
mancato rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco nazionale. 
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Articolo 2 
Compenso 

Il corrispettivo lordo annuo onnicomprensivo per l’esecuzione dell’incarico di cui al presente avviso 
è pari a euro 6.000,00. 
 

Articolo 3 
Requisiti per la partecipazione 

Considerato quanto previsto dall’articolo 7, comma 6, del decreto del Ministro per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020, possono partecipare alla selezione 
di cui al presente avviso coloro che, alla data di scadenza del termine previsto dal successivo 
articolo 7, risultano iscritti in qualsiasi fascia professionale nell’Elenco nazionale degli OIV istituito 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica. 
 

Articolo 4 
Divieto di nomina 

I componenti dell’OIV non possono essere nominati, ai sensi dell’art.14, comma 8 del D.Lgs.n.150 
del 2009, tra i dipendenti dell’amministrazione interessata o tra 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. 
 

Articolo 5 
Cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interessi 

Fermi restando i divieti di nomina di cui al precedente articolo 4, non possono ricoprire l’incarico 
coloro che si trovino in una situazione di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi di 
cui alla Legge n. 190/2012, al D.Lgs n. 39/2013 e alle altre norme di legge e discipline di settore. 
 

Articolo 6 
Esclusività del rapporto 

Per assumere l’incarico di OIV i candidati devono rispettare i limiti relativi all’appartenenza a più 
di un OIV, come previsto dall’art. 8 dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione del 6 agosto 2020. Il rispetto dei limiti deve essere oggetto di apposita 
dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da rilasciarsi prima della nomina di cui al successivo 
art. 7 del citato decreto. 
 

Articolo 7 
Modalità di presentazione della domanda di candidatura 

La domanda di candidatura, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (Allegato 1) e la 
seguente documentazione, dovranno essere sottoscritte a pena di esclusione sotto la propria 
responsabilità e consapevolezza delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi 
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 

- curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto, recante le clausole di 
autorizzazione al trattamento dei dati in esso contenuti; 

- relazione di accompagnamento al curriculum vitae dalla quale si evincano l’esperienza 
maturata presso Pubbliche Amministrazioni o aziende private, negli ambiti individuati dal D.M. 
6 agosto 2020 (misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella 
pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel 
risk-management) ed eventuali incarichi svolti presso OIV/NIV; 
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- copia fotostatica di documento di identità in corso di validità; 
- dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà, da rendersi ai sensi del decreto 

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa ad assenza di situazioni di 
cui agli artt. 4 e 5 (Allegato 2). 

La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere 
presentata entro le ore 12:00 del 25 novembre 2021, esclusivamente in formato pdf, e trasmessa 
a mezzo PEC con unico invio, all’indirizzo: aspfrosinone@pec.it indicando in oggetto 
“Manifestazione di interesse ai fini della nomina dell’Organismo indipendente di valutazione della 
performance presso ASP Frosinone”. In tal caso farà fede la data e l’ora in cui il messaggio di posta 
elettronica certificata recante la domanda di candidatura e della documentazione allegata è stato 
consegnato nella casella di destinazione aspfrosinone@pec.it, come risultante dalla ricevuta di 
consegna del certificatore. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di ritardata comunicazione delle 
domande oltre il termine stabilito per cause non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa o a 
eventi di forza maggiore. 
Non saranno considerate valide le domande di partecipazione prive dei requisiti previsti dal 
presente avviso. 
 

Articolo 8 
Verifica dei requisiti e valutazione delle candidature. Nomina 

Ai sensi dell’art. 7, comma 3 del D.M. 6 agosto 2020 “i componenti degli OIV possono essere 
nominati solo tra i soggetti iscritti nell’Elenco nazionale da almeno sei mesi”. 
Le domande dei candidati saranno esaminate dal Direttore Generale per l’accertamento del possesso 
dei requisiti richiesti nel presente avviso e la valutazione delle relative esperienze e conoscenze. 
Al termine di tale accertamento, il Direttore Generale sottopone al Presidente dell'ASP una rosa di 
candidati qualificati e idonei per la nomina. 
Fermo restando il rispetto dei requisiti generali, di competenza, esperienza e integrità, previsti 
dall’articolo 2 del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 
agosto 2020 per l’iscrizione al suindicato Elenco nazionale, ai fini della presente procedura potrà 
essere considerato quale titolo preferenziale il possesso di una adeguata conoscenza/competenza 
nelle seguenti materie e ambiti di interesse: socio-sanitario e istruzione. 
Alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature l’Amministrazione provvederà a 
richiedere al Dipartimento della Funzione pubblica, la visura dei partecipanti relativa all’effettiva 
iscrizione ed alla relativa anzianità oltre alla verifica della fascia professionale. 
Il Direttore Generale, ove lo riterrà più opportuno, avrà facoltà di approfondire gli elementi sui 
quali basare le valutazioni anche mediante eventuali colloqui con i candidati ritenuti maggiormente 
idonei al conferimento dell’incarico. 
Il Direttore Generale sottopone al Presidente una rosa di candidati qualificati per la nomina. 
L’OIV è nominato con apposito atto dell’organo di indirizzo politico amministrativo. 
 

Articolo 9 
Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE "General Data 
Protection Regulation", informiamo che ASP Frosinone tratta i dati personali da lei forniti e 
liberamente comunicati. ASP Frosinone garantisce che il trattamento dei suoi dati personali si 
svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare 
riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
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Articolo 10 
Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 
7 agosto 1990, n. 241, è la dott.ssa Manuela Mizzoni, Direttore Generale dell'Ente. 
 

Articolo 11 
Comunicazioni e trasparenza 

Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno pubblicati sul Portale della 
performance del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
sul sito istituzionale dell’amministrazione www.aspfrosinone.it. 
Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo posta elettronica e indirizzate ai contatti 
forniti nella domanda di candidatura di cui all’art. 7. 
Il decreto di nomina, il curriculum professionale e il compenso saranno pubblicati sul sito 
istituzionale dell’Amministrazione, ai sensi della normativa vigente. 
 
Frosinone, 20 ottobre 2021 
 

ASP Frosinone 
 



Allegato 1 

Spett.le 
ASP Frosinone 
Alla Direzione Generale 
Viale Mazzini, 133 
03100 Frosinone 
pec: aspfrosinone@pec.it 

 
Oggetto: Proposta di candidatura a componente con funzioni di 

presidente dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione (O.I.V.) in forma monocratica dell’ASP 
Frosinone. 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a _________________________ (___) il 
___/___/______ residente in ________________________ (_____) via 
________________________________ n. _____, cap ___________, telefono _______________, pec 
______________________ codice fiscale _________________________, 

PROPONE 
la propria candidatura per la nomina a componente con funzioni di presidente dell’Organismo Indipendente 
di Valutazione (O.l.V.) in forma monocratica dell’ASP Frosinone. 
A tal fine, dichiara, di aver preso visione dell’avviso di selezione di cui alle Deliberazione n. 55 del 
20/10/2021 e di accettare integralmente ogni norma nello stesso contenuta. 
Dichiara inoltre di possedere i seguenti requisiti: 
 

a) Iscrizione all’elenco nazionale degli OIV 
Di essere iscritto, da almeno 6 mesi, nell’elenco nazionale degli OIV di cui all’art. 1 del D.M. 6 
agosto 2020 dalla data di ___/___/_____ nella fascia professionale _____; 

b) Divieto di Nomina 
Di non trovarsi in nessuna delle situazioni elencate all’art. 4 dell’avviso; 

c) Conflitto di interessi e cause ostative 
Di non trovarsi in nessuna delle situazioni elencate all’art. 5 dell’avviso; 

d) Limiti relativi all’appartenenza a più Organismi indipendenti di valutazione 
Di rispettare le limitazioni previste dall’art. 6 dell’avviso. 

 
Inoltre allega alla presente: 
1. Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 
2. Curriculum vitae, debitamente datato e sottoscritto, in formato europeo a pena di non considerazione del 

curriculum medesimo, quale dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi del 
medesimo D.P.R. n. 445/2000; 

3. Copia documento di riconoscimento in corso di validità; 
4. Dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa sulla privacy; 
5. Relazione di accompagnamento al curriculum vitae, debitamente datata e sottoscritta, così come descritta 

all’art. 7 dell’avviso. 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________, ai fini delle comunicazioni relative alla procedura selettiva 
in oggetto, elegge il proprio domicilio in ___________________________, CAP _______, Via/Piazza 
____________________________, n. ______, e indica i seguenti recapiti telefonici (fisso e/o cellulare) 
__________________, indirizzo e-mail _____________________________; indirizzo PEC 
______________________________, impegnandosi a comunicare tempestivamente all’ASP, per iscritto, 
eventuali variazioni. 
 
Luogo_______________, ____/____/______ 

_______________________ 
(firma del dichiarante) 



Allegato 2 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a _________________________ 
(___) il ___/___/______ residente in ________________________ (_____) via 
________________________________ n. _____ codice fiscale _________________________, ai 
sensi del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, 
formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 
sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità e, in particolare, di non rivestire 

incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero di non 
avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, 
ovvero di non avere rivestito simili incarichi o cariche o avere avuto simili rapporti nei tre anni 
precedenti la designazione; 

2. di non incorrere in alcuna delle cause ostative o ipotesi di conflitto di interessi, secondo quanto 
indicato qui di seguito: 
a) non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della 

riabilitazione, per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, 
contro il patrimonio, contro l’ambiente, contro l’ordine pubblico, contro l’economia 
pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 

b) non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai 
sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi 
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 
documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136, 
salvi gli effetti della riabilitazione; 

c) non trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi 
delle persone giuridiche e delle imprese; 

d) non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della 
riabilitazione, alla reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non 
colposo; 

e) non essere stato/a motivatamente rimosso/a dall’incarico di componente dell’OIV prima 
della scadenza del mandato; 

f) non avere svolto incarichi di indirizzo politico presso ASP Frosinone nel triennio precedente 
la nomina; 

g) non essere responsabile della prevenzione della corruzione presso ASP Frosinone; 
h) non trovarsi, nei confronti dell’Amministrazione di ASP Frosinone, in una situazione di 

conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini 
entro il secondo grado; 

i) non essere magistrato o avvocato dello Stato, che svolge le funzioni nello stesso ambito 
territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’Amministrazione di ASP Frosinone; 

j) non avere svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro ASP 
Frosinone; 

k) non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo 
grado con dirigenti di prima fascia in servizio di ASP Frosinone, o con il vertice politico-
amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politico-amministrativo; 

l) non essere revisore dei conti dell’ASP Frosinone. 
 
Si allega alla presente copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Luogo_______________, ____/____/______ 

_______________________ 
(firma del dichiarante) 
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