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[--- -·-·-····-··-·--··-·-··-·· ···]Pres/GT 

Il Direttore Generale 

OGGETTO: Avviso per la nomina dell'Organismo indipendente di valutazione della 

performance dell'Agenzia italiana del farmaco. 

Si procede alla pubblicità degli incarichi di componente dell'Organismo indipendente di 

valutazione della performance di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (di seguito 

denominato "OIV"), dell'Agenzia Italiana del farmaco (di seguito denominata "Agenzia"). 

Il presente avviso è predisposto nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 14 del decreto 

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché in osservanza della delibera CiVIT-ANAC n. 12 del 

2013, recante requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi 

Indipendenti di Valutazione, alla quale si rinvia per quanto non previsto dal presente avviso. 

L'OIV dell'Agenzia è organo collegiale composto da tre membri. 

I candidati interessati possono inviare la domanda di partecipazione alla procedura purché in 

possesso dei seguenti requisiti: 

a) Cittadinanza italiana e cittadinanza dell'Unione Europea; 

b) 	 Laurea specialistica o quadriennale conseguita nel previgente ordinamento degli 

studi. E' valutabile il possesso dei titoli riconosciuti equivalenti rilasciati in altri paesi 

dell'Unione Europea. E' richiesta la laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze 

economiche e statistiche o ingegneria gestionale. Per lauree in discipline diverse, è 

richiesto altresì, un titolo post-universitario in profili afferenti alle materie di cui 

sopra, nonché ai settori dell'organizzazione e gestione del personale delle 

amministrazioni pubbliche, del management, della pianificazione e controllo di 

gestione o della misurazione e valutazione della performance. Sono ammessi anche 

titoli di studio universitario e post-universitario in discipline attinenti alle specificità 
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dell' AIFA. In alternativa al possesso di un titolo di studio post-universitario, è 

sufficiente il possesso dell'esperienza prevista dal successivo punto c), di almeno 5 

anni. Sono valutabili i titoli di studio nelle materie di cui sopra conseguiti 

successivamente al diploma di laurea e rilasciati da Istituti Universitari italiani o 

stranieri o da primarie istituzioni formative pubbliche; 

c) 	 Esperienza almeno triennale in posizioni di responsabilità (anche in aziende private), 

maturata nei settori del management, della pianificazione, del controllo di gestione, 

dell'organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione 

della performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico-amministrativo, tenendo 

anche conto dei compiti derivanti dall'applicazione della legge n. 190 del 2012. Ai fini 

della nomina può assumere rilievo l'esperienza già maturata nella stessa qualità anche 

presso altra amministrazione, purché non sia intervenuta una motivata rimozione 

dall'incarico prima della scadenza. Sono valutate le richiamate esperienze, sia in 

termini di competenze professionali acquisite che di risultati raggiunti, da indicare in 

una relazione da accompagnare al curriculum vitae; 

d) 	 Buona e comprovata conoscenza delle principali applicazioni informatiche; 

e) 	 Buona e comprovata conoscenza della lingua inglese. Se di cittadinanza non italiana, il 

candidato deve altresì possedere una buona e comprovata conoscenza della lingua 

italiana. 

Non possono essere nominati componenti dell'OIV dell'Agenzia Italiana del Farmaco, i 

soggetti che, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del decreto legislativo n. 150 del 2009, 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. 

Altre cause ostative alla nomina di componente OIV, sono: 

I) essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 

dal capo I del titolo Il del libro secondo del Codice Penale; 

Il) avere svolto incarichi di indirizzo politico presso I' AIFA nel triennio precedente la nomina; 

lii) essere responsabili della prevenzione della corruzione presso I' AIFA; 

IV) essere, nei confronti dell' AIFA, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi 

propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 

V) aver riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura; 
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VI) essere magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito 


territoriale della Regione Lazio; 


VII) aver svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro I' AIFA; 


VIII) avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo 


grado con il Direttore Generale dell'Agenzia, con i componenti del Consiglio di 


Amministrazione e con i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti; 


IX) essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della 


scadenza del mandato; 


X) essere componenti del Collegio dei Revisori dei Conti presso I'Al FA. 

Nessun componente può appartenere contemporaneamente a più Organismi indipendenti 

di Valutazione. 

Gli interessati, in possesso dei requisiti richiamati, possono far pervenire la propria 

manifestazione di interesse per la nomina a componente dell'OIV dell' AIFA, mediante la 

compilazione e sottoscrizione, pena l'irricevibilità, del modello allegato al presente avviso 

(all. 1 ), corredato di copia di un valido documento di riconoscimento, del proprio curriculum 

vitae professionale aggiornato e sottoscritto redatto in formato europeo, e di una relazione 

illustrativa sulle proprie capacità ed esperienze significative in relazione al ruolo da svolgere. 

La predetta documentazione, con indicazione nell'oggetto: "Manifestazione di interesse per 

la nomina a componente dell'OIV dell'Agenzia Italiana del farmaco", deve essere inviata 

entro e non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito 

istituzionale dell'Agenzia, tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo di 

PEC: oppure a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, 


indirizzata all'Agenzia Italiana del Farmaco, Ufficio di Presidenza, Via del Tritone n. 181, cap 

00187 Roma. La predetta documentazione può, altresì, essere presentata direttamente 

presso l'ufficio postale dislocato all'interno della sede dell'Agenzia, sito in Via dei Maroniti, 

40, Roma, dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 dei giorni lavorativi 

(lunedì/venerdì); in questo caso sono considerate valide esclusivamente le domande 

presentate entro le ore 18:00 del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione 

del presente avviso. 

Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, è prorogato di 

diritto al primo giorno successivo non festivo. E' esclusa ogni altra forma di invio della 

domanda. 

I candidati interessati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità: 
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- cognome, nome, data di nascita, residenza, telefono, indirizzo e-mail; 


- il possesso dei requisiti sopra evidenziati, allegando la relativa documentazione a supporto; 

- di non trovarsi in nessuna delle situazioni di conflitto di interesse o identificate come cause 

ostative sopra indicate; 

- di non essere stato destituito, dispensato o decaduto da impieghi presso Pubbliche 

Amministrazioni; 

- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso. 

Con successivo provvedimento è individuata la Commissione incaricata della valutazione 

delle domande pervenute. 

Al termine dell'istruttoria i nominativi selezionati, corrédati di una relazione motivata dalla 

quale risultino le ragioni della scelta con riferimento ai requisiti posti nel presente avviso e al 

compenso previsto, sono sottoposti al parere del Dipartimento della funzione pubblica, 

all'esito del quale l'OIV dell'Agenzia viene nominato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione. 

L'incarico, della durata di un triennio, decorre dalla data del provvedimento di nomina, può 

essere rinnovato una sola volta e può essere conferito solo a persone fisiche. Per lo 

svolgimento dell'incarico di componente OIV è previsto un compenso annuo lordo di euro 

7.690,22 al Presidente e di euro 6.408,52 agli altri componenti, oltre un'indennità di 

presenza. 

La scelta dei componenti è effettuata dall'Agenzia nel rispetto dell'equilibrio di genere. 

Ai sensi dell'art.6, del decreto legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge n.114 del 2014, 


non possono essere nominati componenti dell'OIV dell'Agenzia i soggetti in quiescenza. 


L'eventuale revoca dell'incarico, prima della scadenza, deve essere adeguatamente motivata 


e preceduta dal parere del Dipartimento della Funzione Pubblica. 


Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia. 
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di 

di 

............. , 

-

successive: 

-

Manifestazione di interesse per la nomina a componente dell'OIV dell'Agenzia Italiana del farmaco 

All'Agenzia Italiana del farmaco 

Ufficio di Presidenza 

Via del Tritone, 181 

00187 Roma 

li/La sottoscritto/a ................................................................................................. . 


Codice fiscale ................................................................... . 


propone la propria candidatura a componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione della 


performance del l'Agenzia Italiana del Farmaco. 


A tal fine, presa visione del l'Avviso n. del , pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia, 


sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 e 


consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in 


atti e dichiarazioni mendaci, 


DICHIARA 

essere nato/a provincia di.................................. ........ ............ ...... ........................... , 


............................. , il .................................. ; 


risiedere a ........................... .................... ..................... .... ..................... , provincia di 


......................................... , CAP ................ ,via .......................................................................................... n . 


di indicare, per comunicazioni, il seguente indirizzo e mail (Posta Elettronica Certificata - PEC o, 

in alternativa, posta elettronica semplice), impegnandosi a comunicare eventuali variazioni 

PEC ............................................................ ;.. .......... ................................. ... ; 


In alternativa, posta elettronica ordinaria ................................................................ ; 

di essere cittadino/a italiano/a, ovvero di essere cittadino/a di altro Stato membro dell'Unione 

Europea (specificare) ....................................................... ; 

di essere in possesso dei requisiti richiamati nell'avviso, lett. b), c), d) ed e) e corrispondenti: 

b) ....................................................................................................................................... . 

c)....................................................................................................................................... . 

d)...................................................................................................................................... . 

e)......................................................................................................................................... . 


http:dall'art.76


- di non aver rivestito incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni 

sindacali ovvero rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette 

organizzazioni, ovvero aver rivestito simili incarichi o cariche o aver avuto simili rapporti, nei tre 

anni precedenti la designazione; 

- di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 

previsti dal Capo I del Titolo Il del Libro Secondo del Codice Penale (Delitti contro la pubblica 

amministrazione); 

- di non avere svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso 

I' AIFA nel triennio precedente la nomina; 

- di non essere responsabile della prevenzione della corruzione presso I' AIFA; 

- di non trovarsi, rie i confronti dell'Agenzia, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di 

interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti o affini entro il secondo grado; 

- di non avere riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura; 

- di non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito 

territoriale della Regione Lazio; 

- di non avere svolto attività professionale non episodica in favore o contro I' AIFA; 

- di non essere in rapporto di coniugio, parentela, convivenza o affinità entro il secondo grado 

con il Direttore Generale del l'Agenzia, con i componenti del Consiglio di Amministrazione e con 

i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti; 

- di non essere stato motivatamente rimosso dall'incarico di componente dell'OIV prima della 

scadenza del mandato; 

- di non essere componente del Collegio dei Revisori dei conti presso I' AIFA; 

- di non essere componente di altri Organismi di Valutazione; 


di non essere stato destituito, dispensato o decaduto da impieghi presso Pubbliche 


Amministrazioni; 


di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso. 


ALLEGA 

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

- curriculum vitae aggiornato e sottoscritto in formato europeo; 



PDF/A 

- relazione illustrativa sulle proprie capacità ed esperienze professionali significative in relazione 

al ruolo da svolgere. 

11/la sottoscritto/a è consapevole che qualora emergesse la non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni - ferma la responsabilità penale ai sensi delle norme vigenti - decadrà dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle medesime dichiarazioni 

mendaci. 

11/la sottoscritto/a esprime il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le 

modalità di cui al Decreto Legislativo 30/06/2003, n.196 e s.m.i. 

Data Firma* .................................................. .. 


*la domanda potrà essere sottoscritta con firma digitale da chi ne risulti essere titolare oppure, in 

alternativa, con firma autografa e quindi scannerizzata su file esclusivamente formato o PDF 


