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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto Legislativo 27.10.2009, n. 150 (“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”), in particolare per ciò che attiene il generale
complesso delle novità apportate al Sistema di Valutazione;
VISTA la normativa nazionale e regionale in materia di valutazione delle prestazioni e di
composizione del Nucleo di Valutazione delle prestazioni;
VISTA la D.G.R. n. X/5539 del 2 agosto 2016 avente ad oggetto: “Linee guida per i Nuclei
di valutazione delle Performance/Prestazioni del personale degli Enti Sanitari” nella quale
si ravvisa la necessità di garantire uniformità, disciplina ed un efficiente funzionamento dei
Nuclei di Valutazione delle Prestazioni;

Libro delle deliberazioni del Direttore Generale
segue deliberazione n.

0687-16

Foglio n.
del

Il Direttore Generale
(dott. Giuseppe Rossi)

04/11/2016

VISTA altresì la deliberazione n. 594 del 30/09/2016, con la quale è stato indetto Avviso
Pubblico per l’individuazione dei componenti del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni
per il periodo dal 01.11.2016 al 31.10.2019;
STABILITO quanto sopra, e:
-

dato atto che l’Avviso per la presentazione di candidature per la nomina dei
componenti del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni emesso da questa Azienda
è scaduto in data 17.10.2016 alle ore 12,00;

-

dato atto che, entro la scadenza fissata, sono pervenute n. 34 domande degli
aspiranti componenti, agli atti dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi;

-

ritenuto, pertanto, di procedere alla valutazione delle predette candidature;

-

dato atto che uno dei componenti deve essere dipendente di ruolo della Giunta
Regionale con qualifica dirigenziale o titolare di posizione organizzativa;

-

rilevato l’alto livello delle rispettive competenze tecnico-professionali maturate nel
campo del management, della valutazione delle performance e della valutazione in
ambito sanitario ed aziendalistico dagli stessi posseduto, che garantiscono
qualificata esperienza in metodologia e strumenti di valutazione;

DATO atto che la valutazione in argomento non dà luogo ad alcuna graduatoria di merito,
atteso che l’affidamento dell’incarico compete al Direttore Generale quale incarico
fiduciario;
CONSIDERATO che i profili professionali dei sotto elencati candidati sono quelli
maggiormente rispondenti ai requisiti previsti dal bando per l’espletamento dell’incarico;
RILEVATO che, in conformità alle direttive regionali, il Nucleo di Valutazione delle
Prestazioni è composto da:
- un dipendente di ruolo della Giunta Regionale con qualifica dirigenziale o titolare
di posizione organizzativa;
- due componenti esterni;
RILEVATO altresì che, fatte le proprie valutazioni in conformità al dettato normativo, la
Direzione Generale ha deciso in ordine alla individuazione dei componenti di seguito
riportati:
Dr. Davide Croce

COMPONENTE

Prof. Angelo Argenteri

COMPONENTE

Dr.ssa Angela Ambrogina Vinciguerra

COMPONENTE

DATO atto che la nomina del Presidente dovrà avvenire nella prima seduta del Nucleo di
valutazione delle Prestazioni;
DATO atto altresì che la nomina dei componenti individuati è condizionata al nulla osta
dell’OIV Regionale, che verificherà l’aderenza del curriculum professionale dei candidati
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rispetto a quanto previsto dall’avviso e, per i componenti appartenenti al personale della
Giunta Regionale, alla preventiva autorizzazione della struttura competente in materia di
personale;
RITENUTO pertanto di trasmettere all’OIV Regionale il presente atto deliberativo e i
curricula dei tre candidati per le verifiche di competenza (allegati 01-02-03);
DATO atto che il Nucleo di valutazione delle prestazioni si riunirà di norma mensilmente
ed ogni qualvolta sarà necessario assolvere specifici obblighi o rispettare scadenze
istituzionali;
DATO atto altresì che Nucleo di Valutazione, almeno una volta all’anno, procederà con
l’indizione di una riunione con il Collegio Sindacale per la verifica dell’applicazione degli
istituti contrattuali correlati alla produttività collettiva e alla 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 collaborerà inoltre con la funzione aziendale di
Internal Auditing al fine di perseguire il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza
dell’Azienda;
RITENUTO di stabilire, per l’espletamento dell’incarico di Presidente e di Componente del
Nucleo di Valutazione, un compenso corrispondente al 50% dell’indennità spettante ai
rispettivi componenti del Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della Legge
Regionale 33/2009 e precisamente:
al Presidente del Nucleo: annuo € 10.458,25 al lordo degli oneri previdenziali e
delle ritenute fiscali e al netto dell’ IVA se dovuta; non è corrisposto alcun rimborso
spese;
al Componente del Nucleo: € 8.366,60 al lordo degli oneri previdenziali e delle
ritenute fiscali e al netto dell’ IVA se dovuta;non è corrisposto alcun rimborso spese;
PRESO ATTO dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, che ne attesta
la completezza e della dichiarazione di regolarità tecnica e contabile espressa dal
Direttore USC Gestione Formazione e Sviluppo Risorse Umane proponente il presente
provvedimento;
PRESO ATTO del parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e
del Direttore Socio Sanitario, ciascuno per le rispettive competenze;
DELIBERA
1.di individuare quali componenti del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, per 3 anni a
decorrere dal 01.11.2016 al 31.10.2019:
Dr. Davide Croce

COMPONENTE

Prof. Angelo Argenteri

COMPONENTE

Dr.ssa Angela Ambrogina Vinciguerra

COMPONENTE
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2. di dare atto che l’incarico di natura fiduciaria, conferito dal Direttore Generale, ha durata
triennale e può essere rinnovato una sola volta;
3. di dare atto altresì che la nomina dei candidati individuati è condizionata al nulla osta
dell’OIV Regionale, che verificherà l’aderenza del curriculum professionale dei candidati
rispetto a quanto previsto dall’avviso e, per i componenti appartenenti al personale della
Giunta Regionale, alla preventiva autorizzazione della struttura competente in materia di
personale;
4.di trasmettere all’OIV Regionale il presente atto deliberativo e i curricula dei tre candidati
per le verifiche di competenza (allegati 01-02-03);
5. di stabilire per l’espletamento dell’incarico di Presidente e di Componente del Nucleo di
Valutazione, un compenso corrispondente al 50% dell’indennità spettante ai rispettivi
componenti del Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della Legge Regionale
33/2009 e precisamente:
al Presidente del Nucleo: annuo € 10.458,25 al lordo degli oneri previdenziali e
delle ritenute fiscali e al netto dell’ IVA se dovuta; non è corrisposto alcun rimborso;
al Componente del Nucleo: € 8.366,60 al lordo degli oneri previdenziali e delle
ritenute fiscali e al netto dell’ IVA se dovuta; non è corrisposto alcun rimborso
spese;
6.di dare atto che l’onere complessivo previsto ammonta ad € 81.574,35 più IVA se dovuta
e graverà sul conto n.671090 dei Bilanci di competenza (reg. n. 380), così suddivisi:
2016: € 4.531,91;
2017: € 27.191,45;
2018: € 27.191,45;
2019: € 22.659,55.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Rossi)
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ATTESTAZIONI DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE
SERVIZIO O UNITÀ PROPONENTE: Gestione Formazione e Sviluppo Risorse Umane
Si attesta la regolarità tecnica e contabile del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure
previste per la specifica materia.
IL RESPONSABILE _Ernesto Treccani_

USC GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE
Il costo/ricavo relativo al presente provvedimento verrà imputato al/ai seguenti conti economici:
n. conto

descrizione del conto

importo

reg. n. \ prog. n.

671090/16
671090/17
671090/18
671090/19

Oneri per commissioni e comitati
Oneri per commissioni e comitati
Oneri per commissioni e comitati
Oneri per commissioni e comitati

€ 4.531,91
€ 27.191,45
€ 27.191,45
€ 22.659,55

380 (OSP)
-

Note:
IL RESPONSABILE _Gianluigi Semenza_

CONTROLLO DI GESTIONE
Il costo/ricavo relativo al presente provvedimento verrà imputato al/ai seguenti centri di costo:
CDC

importo

Note:
IL RESPONSABILE _____________ ___________________

Parere del Direttore Amministrativo
o

Favorevole

o Sfavorevole per i seguenti motivi:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Gianluca Bracchi

Parere del Direttore Sanitario
o

Favorevole

o Sfavorevole per i seguenti motivi:
IL DIRETTORE SANITARIO Roberto Riva

Parere del Direttore Sociosanitario
o

Favorevole

o

Sfavorevole per i seguenti motivi:
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO Paolo Bernocchi

