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Art. 1 – Oggetto del Regolamento 

Il presente regolamento stabilisce le modalità di costituzione e funzionamento del Nucleo 
di Valutazione delle Prestazioni (in seguito NVP) dell’ASST della Franciacorta secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente. 

 

Art. 2 – Fonti normative 

II NVP è istituito in applicazione delle disciplina in materia di sistema di valutazione del 
personale e dell'attività delle strutture organizzative aziendali e di misurazione della 
performance. 

II presente Regolamento è definito in con applicazione di  quanto previsto da: 

• decreto legislativo 27 ottobre 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”, ed in particolare l’articolo 14 recante 
“Organismo indipendente di valutazione delle performance”; 

• la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di 
organizzazione e personale”, che istituisce, all’articolo 30 , l’Organismo indipendente di 
valutazione delle performance (di seguito OIV); 

• l’articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2006 n. 30 “Disposizioni legislative per 
l’attuazione del documento di programmazione economico - finanziaria regionale, ai 
sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle 
procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – 
collegato 2007”, con cui è stato istituito il sistema regionale e sono stati definiti i soggetti 
che lo costituiscono; 

• l’articolo 1 lettera g) della legge regionale 6 agosto 2010 n. 14 “Interventi di 
razionalizzazione sul sistema regionale”, che riserva all’OIV della performance la 
funzione di indirizzo e coordinamento dei singoli Nuclei di Valutazione delle Prestazioni 
degli enti del SSR; 

• la DGR X/5539 del 02.08.2016 “Linee guida per i nuclei di valutazione delle 
performance/prestazioni del personale degli enti sanitari”. 

Il NVP, quale organismo individuato per gli Enti del Sistema Regionale ad effettuare le 
attività proprie degli Organismi Indipendenti di Valutazione, è altresì investito del ruolo di 
controllo previsto dalla Legge 06.11.2012, n. 190  “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, secondo le 
indicazioni riportate nell’aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione anno, 
Determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015, nel quale è previsto che “occorre dare, nei 
PTPC, adeguato riconoscimento agli OIV, o organismi con funzioni analoghe, 
considerando che il loro ruolo è di rilievo anche per la verifica della coerenza tra gli 
obiettivi di performance organizzativa e individuale e l’attuazione delle misure di 
prevenzione della corruzione”. 

Al NVP è attribuita rilevanza strategica nel quadro organizzativo ed operativo dell'Azienda, 
con particolare attenzione al supporto nella razionalizzazione delle attività, ai processi 
organizzativi ed alla efficienza ed efficacia della gestione. 
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Art. 3 – Composizione e durata 

Il NVP è costituito da tre componenti con competenze e esperienze nei campi del 
management, della pianificazione e controllo della gestione, e della misurazione e 
valutazione delle performance, nonché della prevenzione della corruzione ed della 
trasparenza ed integrità. L’incarico di componente del NVP ha durata di tre anni e può 
essere rinnovato una sola volta.  

In base a quanto previsto dalla DRG X/5539, uno dei componenti dovrà appartenere al 
personale della Giunta Regionale. Possono presentare la candidatura i dipendenti di ruolo 
della Giunta Regionale con qualifica dirigenziale o titolari di posizione organizzativa. 

Le candidature a componente del NVP vengono acquisite attraverso un avviso pubblico, 
nel quale sono definiti i requisiti che i candidati dovranno possedere, cui verrà data 
pubblicità attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale e sul portale Welfare di 
Regione Lombardia.  Sono valutati, per il conferimento dell’incarico, il possesso del 
diploma di laurea, l’esperienza professionale maturata nei campi inerenti l’incarico da 
conferire, nonché il curriculum professionale. 

Nella definizione della composizione del NVP, le professionalità dei componenti dovranno 
essere ponderate in modo da conseguire un livello di professionalità del NVP, nel suo 
complesso, idoneo allo svolgimento di tutte le sue funzioni. 

I componenti sono  individuati con provvedimento dal Direttore Generale; la nomina è 
condizionata al nulla osta dell’OIV regionale, che verifica l’aderenza del curriculum 
professionale del candidato 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. 

La Segreteria del NVP è affidata ad una figura interna all’Azienda individuata dal Direttore 
Generale. Alla Segreteria fanno capo tutte le incombenze amministrative relative all’attività 
del Nucleo. Da tale funzione non discendono oneri aggiuntivi per l’Azienda. 

 

Art. 4 – Incompatibilità e Conflitto di interesse 

Non possono essere nominati come componenti dei NVP i soggetti che si trovano in una 
delle situazioni di incompatibilità/conflitto di interessi previste dal comma 8 dell’articolo 14 
del d.lgs. 27.10.2009 n.150, dall’articolo 6 della legge regionale n. 32 del 10.12.2008 
nonché dalla D.G.R. n. X/1926 del 06.06.2014 e dalla D.G.R. n. X/2986 del 23.12.2014.  

Non possono inoltre essere nominati come membri dei NVP i direttori generali, i direttori 
amministrativi, i direttori sanitari e i direttori sociosanitari delle Agenzie di tutela della 
salute, delle Aziende socio sanitarie territoriali, degli IRCCS di diritto pubblico e dell’Areu. 

In analogia alle previsioni della Legge n. 190/2012 e tenendo conto della ratio ivi sottesa, 
non possono essere nominati componenti del NVP coloro che: 

• siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti dai capo I del titolo II dei libro secondo del Codice Penale; 

• si trovino, nei confronti dell’ASST della Franciacorta o delle ex AO “Mellino Mellini” di 
Chiari e ASL di Brescia, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi 
propri, del coniuge, di conviventi, di parenti entro il secondo grado; 
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• siano fornitori/consulenti dell’ASST della Franciacorta o delle ex AO “Mellino Mellini” 
di Chiari e ASL di Brescia, o lo siano stati negli ultimi tre anni; 

• siano dipendenti  dell’ASST della Franciacorta o delle ex AO “Mellino Mellini” di Chiari 
e ASL di Brescia, o lo siano stati negli ultimi tre anni; 

• abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura; 

• siano Magistrati o Avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito 
territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’ASST della Franciacorta; abbiano un 
rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela entro il secondo grado con i dirigenti 
in servizio presso l'Azienda; 

• siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente del NVP prima della 
scadenza del mandato. 

La partecipazione massima ai NVP è stabilito nella misura massima di quattro incarichi in 
qualità di presidente e/o componente e di due incarichi per i componenti appartenenti alla 
Giunta Regionale. 

 

Art. 5 – Compiti e Funzioni 

Il NVP svolge le seguenti funzioni: 

• verifica il rispetto del principio del merito e il funzionamento complessivo del sistema 
di valutazione della performance organizzativa e aziendale; 

• verifica l’effettiva e corretta identificazione delle performance perseguite dall’ente di 
appartenenza, attraverso la definizione di obiettivi, indicatori e target, in coerenza con 
il sistema di programmazione regionale; 

• verifica l’attribuzione degli obiettivi assegnati ai dirigenti e al personale del comparto; 

• valuta la correttezza della misurazione del grado di raggiungimento delle 
performance; 

• valuta la correttezza della valutazione delle performance individuali del personale 
secondo i principi di merito ed equità; 

• verifica la valutazione delle attività dei dipendenti del comparto titolari di posizioni 
organizzative o incarichi di coordinamento; 

• assicura il coordinamento e lo scambio di informazioni con l’OIV regionale; 

• verifica la correttezza delle applicazioni contrattuali, limitatamente agli istituti rimessi 
alle attribuzioni del NVP; 

• verifica l’esecuzione e la metodologia in uso per le rilevazioni aziendali in tema di 
benessere organizzativo; 

• verifica l’attuazione delle disposizioni normative in tema di trasparenza; 

• verifica l’attuazione delle disposizioni normative in tema di anticorruzione. 

Al fine di garantire la massima efficacia dell’azione e l’integrazione con le altre funzioni 
aziendali che effettuano attività di controllo, il NVP deve effettuare riunioni periodiche:  

• almeno semestrali, con la Direzione Generale e/o con gli altri componenti della 
Direzione Strategica, finalizzati alla valutazione delle risultanze dell’attività del NVP, 
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delle eventuali criticità emerse, della programmazione futura delle attività; 

• almeno annuali con il Collegio Sindacale, per la verifica dell’applicazione degli istituti 
contrattuali correlati alla produttività collettiva e retribuzione di risultato, nonché per la 
verifica di alcuni processi soggetti a rischio di corruzione e che interessano entrambi 
gli organismi; 

• almeno trimestrali, con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza ed Integrità, finalizzate alla valutazione dei contenuti e dello stato di 
avanzamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del correlato 
Programma Triennale Trasparenza ed Integrità, nonché della correlazione con gli 
obiettivi di Performance; 

• almeno annuali, con la funzione aziendale di Internal Auditing, al fine di perseguire il 
miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’Azienda.  

 

Art. 6 – Funzionamento del NVP 

La riunione di insediamento del NVP viene convocata dal Direttore Generale per il tramite 
della Segreteria del NVP. Nel corso della prima riunione viene individuato il componente 
che assume la funzione di Presidente e viene presa visione dei contenuti del presente 
regolamento. 

I successivi incontri del NVP sono convocati dal Presidente, che ne stabilisce data ed 
ordine del giorno, per il tramite della Segreteria del NVP. Il calendario degli incontri viene 
preferibilmente predisposto con ampio anticipo; gli incontri dovranno comunque essere 
convocati con almeno una settimana di preavviso. 

Il NVP si riunisce, di norma, mensilmente e comunque ogniqualvolta sia necessario 
assolvere specifici obblighi o rispettare scadenze istituzionali. Le sedute del NVP si 
svolgono nella sede legale dell’Azienda. 

Gli incontri sono presieduti dal Presidente del NVP. Per la validità della seduta è richiesta 
la presenza di almeno due dei componenti. In caso di assenza o impedimento del 
Presidente, le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal componente più anziano 
del NVP. 

Il NVP opera collegialmente e mantiene nei confronti di tutti i dipendenti dell'Azienda una 
posizione di autonomia operativa. Le decisioni del NVP sono valide se ricevono il voto 
favorevole della maggioranza assoluta dei componenti con prevalenza del voto del 
Presidente in caso di parità. 

Il NVP può chiedere ai Responsabili delle articolazioni aziendali, per il tramite della 
Segreteria del NVP, qualsiasi atto o notizia utile allo svolgimento dell’attività propria del 
NVP, in forma di relazione scritta o tramite incontri, e può effettuare verifiche ed 
accertamenti diretti. Chiunque all’interno dell’Azienda è tenuto a fornire la massima 
collaborazione al fine di agevolare l’attività del NVP. 

Alle riunioni del NVP partecipano, se richiesto dal NVP e quando ritenuto necessario per 
l’analisi degli argomenti all’ordine del giorno, i Direttori e/o i Responsabili delle diverse 
articolazioni aziendali, che forniscono per le aree di competenza strumenti di supporto 
all’attività del NVP. Il Nucleo può convocare alle riunioni singoli dipendenti, qualora ciò si 
renda necessario per meglio espletare le proprie funzioni. 
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Il Presidente del NVP, in relazione a determinate esigenze e tenuto conto della specifica 
professionalità di ciascun componente, può affidare ai singoli componenti compiti istruttori 
e disporre accessi presso la sede dell'Azienda e/o nelle strutture periferiche dell’Azienda 
stessa, supportato dalla Segreteria del NVP. Di tali attività il componente redige una 
relazione/verbale valutato in sede di prima riunione del NVP. 

Su esplicita proposta del Presidente del NVP e in accordo con gli altri componenti, il NVP 
può esprimersi, tramite comunicazioni in e-mail, eccezionalmente e per decisioni per le 
quali l’istruttoria di valutazione lo permetta senza ridurre l’efficacia dell’attività del NVP. Le 
decisioni prese dovranno essere incluse quali allegati nel verbale dell’incontro successivo 
del NVP. 

 

Art. 7 – Verbali degli incontri e relazione annuale 

Per ogni seduta del NVP deve essere redatto un verbale con un numero progressivo, la 
data della seduta, l’ora di inizio e della fine. Il verbale deve contenere le presenze, gli 
argomenti trattati e la sintesi degli interventi e delle decisioni prese.  

La Segreteria del NVP cura la redazione del verbale e lo firma (documento cartaceo o 
digitale) insieme a tutti i componenti del NVP presenti; i componenti eventualmente 
assenti  prendono visione dei contenuti del verbale e aggiungono eventuali note, da 
valutarsi nel successivo incontro del NVP. 

Copia del verbale, una volta sottoscritto, deve essere trasmesso ai componenti della 
Direzione Strategica e, per le parti di competenza, alle articolazioni aziendali coinvolte. La 
trasmissione e la conservazione della  documentazione originale viene seguita dalla 
Segreteria del NVP. 

Il Nucleo redige, alla conclusione di ogni anno di mandato, una relazione annuale della 
propria attività e dei risultati ottenuti, che viene illustrata e/o trasmessa al Direttore 
Generale tramite la Segreteria del NVP 

 

Art. 8 – Funzione di valutatore di secondo livello 

Il NVP viene individuato come valutatore di seconda istanza nel percorso di valutazione e 
verifica legato al Fondo della Produttività Collettiva del Personale del Comparto e del 
Fondo di Risultato e della Qualità della Prestazione Individuale per la Dirigenza. 

Le modalità di ricorso alla valutazione di seconda istanza per i dipendenti sono le 
seguenti: 

VALUTAZIONE DEL SINGOLO DIPENDENTE: 

• in tutti i casi in cui il dipendente non sottoscriva la scheda di valutazione, non 
concordando con il punteggio assegnato, e comunque in tutti i casi in cui risulti una 
valutazione inferiore alla sufficienza (60% del punteggio massimo previsto), il 
Responsabile del Servizio Programmazione e Controllo o suo delegato, 
eventualmente supportato da altri due Dirigenti apicali diversi dal valutatore di prima 
istanza, approfondirà le motivazioni di valutato e valutatore, previo confronto 
separato coi due soggetti, tentando una prima mediazione; tale attività dovrà essere 
posta in atto entro 90 giorni dalla comunicazione della valutazione e risultare da 
apposito verbale sottoscritto dagli interessati; 

• solo nei casi in cui non si addivenga ad una valutazione condivisa, il Responsabile 
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del Servizio Programmazione e Controllo provvederà a trasmettere la 
documentazione al NVP che, sulla scorta della documentazione prodotta e previo 
incontro con valutato e valutatore, assegnerà la valutazione definitiva; tale attività 
dovrà essere posta in atto entro 90 giorni dalla comunicazione del Servizio 
Programmazione e Controllo. 

VALUTAZIONE DEL CENTRO DI CONTRATTAZIONE (CDR) DEGLI OBIETTIVI DI 
BUDGET: 

• in tutti i casi in cui il Responsabile di CDR non condivida la valutazione assegnata 
dal Servizio Programmazione e Controllo in base agli obiettivi assegnati nella 
scheda di budget e secondo il punteggio certificato dal NVP, il Responsabile del 
Servizio Programmazione e Controllo provvederà attraverso un incontro, alla 
presenza del Direttore di afferenza o di suo delegato, verbalizzato ad analizzare 
con il Responsabile CDR le modalità di definizione del punteggio assegnato e le 
eventuali motivazioni legate al mancato o parziale  raggiungimento degli obiettivi; 
tale attività dovrà essere posta in atto entro 30 giorni dalla comunicazione della 
valutazione; 

• solo nei casi in cui non si addivenga ad una valutazione condivisa, il Responsabile 
del Servizio Programmazione e Controllo provvederà a trasmettere la 
documentazione al NVP che, sulla scorta della documentazione prodotta e previo 
incontro con il valutato, assegnerà la valutazione definitiva; tale attività dovrà 
essere posta in atto entro 30 giorni dalla comunicazione del Servizio 
Programmazione e Controllo. 

Nelle more del raggiungimento di una valutazione condivisa, è possibile prevedere, da 
parte dell’articolazione aziendale preposta, il pagamento di acconti nella quota massima 
della valutazione assegnata e non accettata, e solamente nei casi in cui tali acconti non 
possano comportare saldi negativi.  

Il ricorso al NVP per una rivalutazione di seconda istanza è prevista per le valutazioni finali 
di chiusura d’esercizio, e non per le valutazioni infra-annuali o valutazioni intermedie 
legate a cambiamenti di assegnazione. Rimane confermata invece la funzione di 
mediazione prevista al primo punto in capo al Servizio Programmazione e Controllo. 

 

Art. 9 – Collegio dei Presidenti dei NVP  

In base a quanto previsto dalla DRG X/5539, il Presidente del NVP è parte del Collegio dei 
Presidenti del Sistema Sanitario Lombardo, presieduto dal Presidente OIV della Giunta 
Regionale. 

Il Collegio si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno e può essere convocato in 
via straordinaria, qualora ne faccia richiesta un terzo dei componenti. Il Collegio ha il 
compito di:  

• definire le scelte di indirizzo e di coordinamento, al fine di garantire la diffusione 
delle migliori pratiche; 

• diffondere l’omogeneizzazione dei sistemi di programmazione e di valutazione, nel 
rispetto delle specificità di ciascun Ente. 

Il Presidente è tenuto a relazionare tempestivamente al NVP e alla Direzione Strategica in 
merito al contenuto degli incontri ed alle decisioni prese dallo stesso, nonché alle 
indicazioni fornite dall’OIV regionale. 
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Art. 10 – Cessazione anticipata e decadenza di un componente 

Nel caso di cessazione anticipata dall’incarico di uno dei componenti, il NVP prosegue la 
propria attività fino al termine di scadenza del mandato; le decisioni del NVP sono valide 
se ricevono il voto favorevole di entrambi i componenti rimasti fino ad integrazione del 
NVP con un nuovo componente. 

Il Direttore Generale provvede, con le stesse modalità utilizzate per la costituzione del 
NVP entro sei mesi, a integrare la composizione del NVP mediante una nuova nomina la 
cui durata è limitata al triennio di mandato del NVP al tempo vigente. Qualora la 
cessazione avvenga nell’ultimo semestre del mandato, il NVP proseguirà l’attività fino a 
fine mandato senza integrazione. 

Qualora il componente cessato sia il Presidente, le sue funzioni vengono assunte 
temporaneamente dal componente più anziano; una volta integrato il NVP, nel corso del 
primo incontro utile NVP si procede ad individuare il nuovo Presidente.  

Nell’eventualità nel corso del mandato del NVP subentri per uno dei componenti una delle 
situazioni previste all’Art. 4 “Incompatibilità – Conflitto di interesse”, il componente è tenuto 
a darne tempestiva comunicazione al Direttore Generale ed agli altri componenti del NVP, 
anche eventualmente per il tramite della Segreteria del NVP. In tale ipotesi si ritiene 
cessato il mandato di componente. 

Si considerano decaduti i componenti del NVP che: 

• si rilevi una delle situazioni di incompatibilità/conflitto di interessi previste all’art. 4 
del presente regolamento, anche se non tempestivamente comunicata dal 
componente; 

• non prendano parte agli incontri del NVP per oltre tre mesi consecutivamente e 
comunque partecipino a meno del 75% degli incontri annuali; 

• nella funzione di Presidente, non partecipino agli incontri del Collegio dei Presidenti 
dei NVP per più due incontri consecutivi; 

• il mancato reiterato rispetto, contestato per iscritto, degli obblighi di riservatezza, 
della normativa sulla privacy o delle disposizioni contenute nel Codice di 
Comportamento aziendale ed in generale nei regolamenti, compreso il presente, 
ove applicabili. 

in tal caso l’Azienda procederà alla comunicazione della cessazione al componente e al 
NVP, cessando la corresponsione dei compensi, procedendo tempestivamente alla 
integrazione del NVP come previsto nel presente articolo. 

 

Art. 11 – Compensi 

In base a quanto previsto dalla DGR X/5539, ai componenti del NVP è corrisposto un 
compenso corrispondente ad un importo variabile tra un minimo del 50% ed un massimo 
del 70% (oltre IVA, se dovuta) dell’indennità spettante ai rispettivi componenti dei Collegi 
Sindacali degli Enti SSR, stabilita ai sensi dell’articolo 12 comma 14 della L.R. 33/2009, 
prevedendo il riconoscimento del compenso nella misura massima in funzione della 
complessità dell’ente, in relazione alla riforma di cui alla L.R. 23/2015 e al numero di 
sedute effettuate. Non è prevista la corresponsione di alcun rimborso spese. 
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Secondo le valutazioni effettuate, basate sull’attività effettuata dal NVP nei precedenti 
esercizi, tenuto conto anche delle evoluzioni dell’organizzazione legate all’applicazione 
della L.R. 23/2015 nonché del crescente impegno richiesto negli ambiti della Trasparenza 
e dell’Anticorruzione, si individua l’importo riconosciuto nella quota minima del 50% 
dell’indennità spettante ai rispettivi componenti del Collegio Sindacale. La Direzione 
Generale si riserva, annualmente a consuntivo, il riconoscimento di una  ulteriore 
percentuale, individuata in massimo il 20% dell’indennità spettante ai rispettivi componenti 
dei Collegi Sindacali, da riconoscersi al NVP o ai singoli componenti e legata alle attività 
svolte nell’anno e alle eventuali criticità gestite, che abbiano determinato un aumento 
significativo dell’impegno richiesto e un incremento del numero di incontri. 

Il compenso viene maturato mensilmente e liquidato trimestralmente, a consuntivo, 
indicativamente entro sessanta giorni dalla fine del trimestre di competenza. In caso di 
prolungate assenze, che possano configurare un motivo di cessazione come previsto 
all’art. 9, si procederà alla sospensione della corresponsione del compenso.  

 

Art. 12 – Norme transitorie  

In applicazione di quanto previsto dalla nota della Direzione Generale Welfare, prot. 
G1.2015.0001604 del 18.01.2016 che ha, tra l’altro, dato indicazioni in merito alla 
ricostituzione dei Nuclei di Valutazione delle Prestazioni: “[…] nelle more delle nuove 
indicazioni in corso di predisposizione, le neo costituite Aziende ed Agenzie si avvarranno 
degli attuali NVP […]”, il NVP individuato con Deliberazioni dell’Azienda Ospedaliera 
“Mellino Mellini” n. 301/2014 e s.m.e i. prosegue il proprio mandato fino alla attivazione del 
nuovo NVP alle condizioni previste nella richiamata delibera. 

L’attivazione del nuovo NVP è prevista presumibilmente entro il 01.10.2016.  

 

Art. 13 – Norme conclusive e revisione del regolamento 

I componenti del NVP data la natura, anche sanitaria, delle informazioni cui possono avere 
accesso, sono tenuti alla riservatezza su quanto appreso nel compimento della propria 
funzione e nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati 
personali (D.Lgs. 196/2003). 

I componenti del NVP sono tenuti altresì al rispetto delle disposizioni contenute nel Codice 
di Comportamento aziendale ed in generale nei regolamenti, compreso il presente,  ove 
applicabili, disponibili per la consultazione nell’apposita sezione del sito aziendale. 

Il presente Regolamento sarà oggetto di revisione almeno annuale da parte dell’Azienda, 
anche su istanza del NVP, al fine di aggiornarlo/integrarlo/modificarlo in base alle 
necessità di ampliamento o adeguamento alla normativa, alle indicazioni del OIV e 
all’evoluzione aziendale. 

 


