
 

DELIBERAZIONE N.  301  DEL  02/07/2014 

 

OGGETTO: NUOVA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI.                      

 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
PREMESSO che: 

 

- con deliberazione n. 250 del 29/05/2014, che qui si intende integralmente richiamata, questa Azienda, 

in considerazione all’approssimarsi della scadenza (30/06/2014) del Nucleo di Valutazione delle 

Prestazioni, ha approvato l’avviso pubblico relativo alle procedure di acquisizione delle candidature 

all’incarico di Componente del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, tempestivamente pubblicato 

sul sito internet aziendale al fine di conferire allo stesso adeguata pubblicità; 

- che in conformità a quanto previsto nel succitato avviso, la professionalità dei candidati che hanno 

presentato domanda nei termini previsti è stata adeguatamente ponderata da parte della Direzione 

Strategica al fine di conseguire un livello di competenza del N.V.P., nel suo complesso, idoneo allo 

svolgimento delle funzioni proprie; 

 
RICHIAMATI: 

 

- il D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. “riordino della disciplina in materia sanitaria”; 

- il D.Lgs. n. 286/99, portante “Riordino dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei 

costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche a norma dell’art. 

11 della L. n. 59 del 15/03/97 ed in particolare gli artt. 1 e 5”; 

- i CC.CC.NN.LL. Area del Personale della Dirigenza Medica e Veterinaria, Area del Personale della 

Dirigenza dei ruoli SPTA ed Area del Personale del Comparto Sanità; 

- il Decreto regionale n. 4914 del 31/05/2011 emanato dal Direttore di Funzione Specialistica 

Organizzazione e Personale “Linee guida agli Enti del Sistema Regionale – Nuclei di Valutazione 

delle Prestazioni”; 

- la D.G.R. 1151 del 29/12/2010 “Determinazioni per i soggetti del Sistema Regionale anno 2011” – all. 

C; 

- la D.G.R. 1596 del 20/04/2011 “D.G.R. 1151/2010 – Ulteriori determinazioni per i soggetti del Sistema 

Regionale”; 
 

PRESO ATTO che il Dirigente Responsabile dell’Area Affari Generali e Legali Dott. Matteo Rinaldi, dichiara la 

legittimità e la regolarità tecnica del presente provvedimento;  

 

VISTA l’attestazione della Responsabile dell’Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie, Rag. Laura 

Mistrini, in ordine alla regolarità contabile; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art.3, comma 1 quinquies, del D.LGS 30.12.1992, n. 502 s.m.i ai Direttori 

Amministrativo e Sanitario è stato richiesto il concorso alla formazione delle decisioni della Direzione 

Generale, in relazione alle funzioni attribuite alla rispettiva competenza, mediante lo schema di proposta o 

parere depositato agli atti; 

 

 
D E L I B E R A  

per i motivi in premessa citati: 

 



1) di procedere alla nomina dei nuovi Componenti del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (N.V.P.), 

individuati nei sottoelencati professionisti che documentano specifica professionalità ed esperienza per le 

funzioni che dovranno svolgere e che complessivamente meglio rispondono per le competenze e la 

formazione professionale dichiarata, alle esigenze che l’incarico presso l’Azienda Ospedaliera di Chiari 

esige:  

 

- Dott.ssa Eva Colombo,        Presidente 

- Dott. Genesio Lizza,            Componente 

- Dott.ssa Linda Lombardi,     Componente 

 

2) di confermare la funzione di Segreteria/supporto amministrativo alle attività del Nucleo di Valutazione delle 

Prestazioni all’ing. Alessia Brioschi, Dirigente del Servizio Programmazione e Controllo; 

 

3) di dare incarico al Dirigente Responsabile dell’AGRU di predisporre i necessari provvedimenti per la stipula 

dei rapporti convenzionali; 

 

4) di dare atto che il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dura in carica tre anni, con decorrenza 

1/07/2014; 

 

5) di corrispondere al Presidente un importo annuo di €. 10.500,00 onnicomprensivo ed ai Componenti un 

importo annuo pari ad €. 7.500,00 onnicomprensivo, oltre al rimborso delle spese documentate, come da 

regolamento aziendale applicato ai dipendenti dell’Azienda di cui alla deliberazione n. 551 del 26/10/2011; 

 

6) di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento verrà registrato al Conto Cod. 46 – 01 – 10 

dei Bilanci Economici dei rispettivi esercizi: 

 

Anno 2014  €. 12.750 

Anno 2015  €. 25.500 

Anno 2016  €. 25.500 

Anno 2017  €. 12.750 

 

7) che il presente atto, ai sensi dell’art.18 – comma 9 – della L.R. 30 dicembre 2009 n. 33, non è soggetto a 

controllo, è immediatamente esecutivo e verrà pubblicato all’albo pretorio on-line dell’Azienda; 

 

8) di comunicare le presenti determinazioni ai Professionisti nominati; 

 

9) di trasmettere copia del presente provvedimento: 

- all’Area Affari Generali e Legali; 

- alla Direzione Generale Salute e alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato 

della Regione Lombardia, unitamente ai curriculum vitae dei componenti del Nucleo di Valutazione 

delle Prestazioni; 

- all’Organismo Indipendente di Valutazione di Regione Lombardia; 

- alla Segreteria del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni; 

- a tutte le Strutture/Articolazioni Aziendali;. 

- al Collegio Sindacale. 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dr. Danilo Gariboldi 


