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Art 1 – Oggetto del Regolamento 
 

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di funzionamento del Nucleo di 
Valutazione delle Prestazioni (in seguito NVP) dell’Azienda Ospedaliera “Mellino Mellini”, 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
 
 

Art 2 – Fonti normative 
 

1.II NVP è istituito in applicazione delle disciplina legislativa in materia di sistema di 
valutazione del personale e dell'attività delle strutture organizzative aziendali e di 
misurazione della performance, di cui al Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 
2009. 

2. II presente Regolamento è adottato in attuazione delle Linee Guida agli Enti del 
Sistema Regionale - Nuclei di Valutazione delle Prestazioni (NVP), di cui al Decreto 
Regionale n. 4914 del 31/05/2011, come modificato dal Decreto n. 5394 del 
28/06/2011. 

3. II presente Regolamento è altresì conforme alle disposizioni di Regione Lombardia 
che, nell'ambito del suo ruolo di indirizzo, ha stabilito: 

- con L.R. n. 14 del 06.08.2010, che l'Organismo Indipendente di Valutazione delle 
Performance di cui alla L.R. n. 20/2008 - come modificato dalla L.R. n. 13/2010, art. 7 
comma 2 - coordini i Nuclei di Valutazione degli Enti, di cui all'allegato Al della L.R. n. 
30/2006, tra cui sono comprese le aziende sanitarie; 

- con D.G.R. n. IX/001029 del 22/12/2010, il ruolo di raccordo tra I'OIV di Sistema e gli 
OIV degli Enti del Sistema Regionale, nonché le rispettive funzioni, denominando tali 
OIV, Nuclei di Valutazione delle Performance/Prestazioni - NVP; 

- con D.G.R. n. IX/001151 del 29/12/2010, il rinvio alle linee guida fornite dall'OIV di 
Sistema di Regione Lombardia in relazione a composizione e funzioni dei NVP -
evidenziando la funzione di misurazione della performance di Ente e quella principale 
di certificazione dell'adeguatezza dei sistemi di valutazione implementati - e il raccordo 
tra OIV/NVP; 

- con D.G.R. n. IX/001596 del 20.04.2011, la composizione del Nucleo di Valutazione 
delle Prestazioni e l'entità massima dei compensi da erogare ai suoi componenti. 

 
  

Art 3 – Composizione e durata 
 

1. Il NVP è costituito da tre componenti con competenza ed esperienza nei campi del 
management, della pianificazione e controllo di gestione, della valutazione dell’attività 
delle strutture organizzative e del personale e della misurazione delle performance. Le 
professionalità dei componenti vengono ponderate in modo da conseguire un livello di 
professionalità del Nucleo, nel suo complesso, idoneo allo svolgimento delle sue funzioni. 
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2. I componenti sono nominati con provvedimento dal Direttore Generale, che 
individua tra loro la figura del Presidente del Nucleo. L’incarico del NVP ha durata di tre 
anni e ogni componente può essere rinnovato una sola volta. Nel caso di cessazione 
anticipata dall’incarico di uno dei componenti, il Direttore Generale provvede ad integrare 
la composizione del NVP mediante una nuova nomina la cui durata è limitata al triennio di 
mandato del NVP al tempo vigente. 

3. La Segreteria del NVP è affidata ad una figura interna all’Azienda individuata dal 
Direttore Generale. Alla Segreteria del Nucleo fanno capo tutte le incombenze 
amministrative relative all’attività del Nucleo. 
 
 

Art 4 – Incompatibilità – Conflitto di interesse 
 

1. Non può essere nominato componente del NVP colui che versa nelle situazioni 
previste dall’art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009. 

2. Restano fermi i principi di cui alla Legge Regionale n. 32 del 10 dicembre 2008 
3. 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 !I dei libro secondo del Codice Penale; 
- si trovino, nei confronti dell'Azienda Ospedaliera Mellino Mellini di Chiari, in una 

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

- siano fornitori/consulenti aziendali o lo siano stati negli ultimi tre anni; 
- siano dipendenti dell'Azienda o lo siano stati negli ultimi tre anni; 
- siano dipendenti di Amministrazioni nell'ambito delle quali personale di questa 

Azienda svolge funzioni di componente del NVP; 
- 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'Azienda Ospedaliera Mellino Mellini di 
Chiari; abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela entro il secondo 
grado con i dirigenti in servizio presso l'Azienda Ospedaliera Mellino Mellini di Chiari; 

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

  
 

Art 5 – Compiti e funzioni 
 

1. Il NVP ha il compito di assicurare il supporto operativo e tecnico adeguato alle 
attività di valutazione e controllo dei costi, dei rendimenti e dei risultati delle attività 
sanitarie, affiancando i servizi di controllo interno, comunque denominati, ed esercita in 
autonomia le proprie funzioni. 
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2. Al NVP compete la verifica della valutazione del personale dipendente in base alle 
previsioni della contrattazione collettiva nazionale al tempo vigente e come di 
seguito dettagliata: 

- Verifica dei risultati di gestione dei dirigenti responsabili di struttura e dei responsabili di 
struttura semplice con affidamento di risorse; 

- Verifica dei risultati raggiunti da tutti i dirigenti in relazione agli obiettivi affidati ai fini 
della retribuzione di risultato; 

- Verifica delle valutazioni periodiche effettuate nei confronti del personale di comparto, 
titolare di posizione organizzativa; 

- Verifica degli esiti della valutazione permanente effettuata nei confronti del personale di 
comparto. 
3. Oltre alle funzioni ordinariamente svolte, la DGR Regione Lombardia n. 1151/2010 

ed il Decreto del D.F.S. Organizzazione e Personale, Patrimonio e Sistema 
informativo, n. 4914 del 31 maggio 2011, prevedono che il NVP misuri la 
performance dell'ente e si coordini con I'OIV regionale con il compito principale di 
certificare l'adeguatezza dei sistemi di valutazione implementati al NVP, con le 
seguenti funzioni: 

- verifica del rispetto del principio del merito; 
- verifica della effettiva e corretta identificazione delle performance, attraverso la 

definizione dei relativi obiettivi, indicatori e target, perseguite dall'Azienda in piena 
coerenza con il sistema di programmazione regionale; 

- verifica dell'attribuzione degli obiettivi in attuazione delle performance assegnate ad 
ogni singolo dirigente; 

- valutazione della correttezza della misurazione del grado di raggiungimento delle 
performance; 

- verifica della correttezza della valutazione delle performance individuali del personale 
secondo i principi di merito e di equità; 

- supporto e sviluppo di continue azioni a sostegno di sistemi gestionali interni di 
programmazione e controllo e gestione del personale; 

- certificazione dell'adeguatezza dei sistemi di valutazione implementati; 
- verifica della correttezza delle applicazioni contrattuali relative al merito e premi. 

4. Il NVP è tenuto ad effettuare le attività di monitoraggio, valutazione, espressione di 
parere obbligatorio e certificazioni, secondo le indicazione fornite dall’OIV regionale,  
in ordine agli obblighi previsti in capo agli OIV dalla normativa relativa alla 
Trasparenza Amministrativa (Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.e i.), e dalle successive 
circolari applicative ed indicazioni ANAC.   

 
 

Art 6 – Modalità di funzionamento 
 

1. Il NVP è convocato dal Presidente del Nucleo medesimo tramite la Segreteria del 
Nucleo. 
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2. Le sedute del NVP si svolgono nella sede legale dell’Azienda Ospedaliera. 
3. Il Nucleo, di norma al termine della seduta, concorda la data della riunione 

successiva con il relativo ordine del giorno, informandone tempestivamente il Direttore 
Generale. 

4. Il NVP si riunisce con la frequenza richiesta dalle materie da trattare e secondo le 
scadenze temporali da osservare. 

5. Fra la Direzione Generale ed il NVP è previsto almeno un incontro annuale. 
6. La riunione è presieduta dal Presidente del NVP. Per la validità della seduta è 

richiesta la presenza della maggioranza dei Componenti. In caso di assenza o 
impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal 
componente più anziano del Nucleo. 

7. Le determinazioni del NVP sono valide se ricevono il voto favorevole della 
maggioranza assoluta dei componenti con prevalenza del voto del Presidente in caso di 
parità. 

8. 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. 

9. La Segreteria del NVP cura la redazione del verbale di ogni seduta e lo sottoscrive 
insieme a tutti i Componenti del Nucleo presenti alla seduta. 

10.  Il NVP opera collegialmente e mantiene nei confronti di tutti i dipendenti 
dell'Azienda una posizione di autonomia operativa. 

11.  Alle riunioni del NVP partecipano, quando richiesto dagli argomenti all’ordine del 
giorno, il Responsabile dell’Area Gestione Risorse Umane e del Servizio Programmazione 
e Controllo, il Responsabile Prevenzione della Corruzione e il Responsabile Trasparenza, 
che forniscono per le aree di competenza i necessari strumenti di supporto all’attività del 
NVP.  

12. Il Nucleo può convocare alle riunioni singoli Dirigenti, qualora ciò si renda 
necessario per meglio espletare le proprie funzioni. 

13. Il Nucleo redige una relazione annuale della propria attività e dei risultati ottenuti, 
che viene trasmessa al Direttore Generale tramite il Presidente. 
 
 

Art 7 – Accesso alle informazioni 
 

1. Il Presidente del NVP, in relazione a determinate esigenze e tenuto conto della 
specifica professionalità di ciascun componente del Nucleo, può affidare a singoli 
componenti compiti istruttori e disporre accessi presso la sede dell'Azienda e/o nelle 
strutture periferiche dell’Azienda stessa. Di tali fatti il componente riferisce al Nucleo nella 
prima riunione utile dello stesso. 

2. Il NVP può chiedere ai Responsabili delle articolazioni aziendali, per il tramite della 
Segreteria del NVP, qualsiasi atto o notizia inerente l’attività del NVP, in forma di relazione 
scritta o tramite incontri, e può effettuare verifiche ed accertamenti diretti. Chiunque 
all’interno dell’Azienda Ospedaliera è tenuto a fornire la massima collaborazione al fine di 
agevolare l’attività del NVP. 
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3. I componenti del NVP, data la rilevanza 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). 

4. Il NVP è tenuto altresì al rispetto delle disposizioni contenute nel Codice Etico 
aziendale e del Codice di Comportamento aziendale.  
 
 

Art 8 – Rapporti interni all’organizzazione 
 

1. Rispetto ai dipendenti e agli organismi aziendali il NVP mantiene una posizione di 
autonomia operativa e può richiedere l’accesso alla documentazione amministrativa e 
tecnica, ovvero l’esibizione della documentazione necessaria per l’assolvimento delle 
proprie funzioni. 

2. 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 qualità della gestione. 

3. Rispetto al Collegio Sindacale e dell’Organismo di Vigilanza del Codice Etico, 
nell’ambito delle rispettive competenze, possono essere attivate forme di collaborazione 
per lo svolgimento sinergico delle rispettive funzioni, fermo restando che il Collegio 
Sindacale, quale Organo dell'Azienda, mantiene una soggettività estranea rispetto 
all'attività valutativa attribuita al NVP mentre quest'ultimo, essendo una struttura di Staff, 
non assume, in particolare all'esterno dell'Azienda, la veste di interlocutore autonomo. 
 
 

Art 9 – Compensi 
 

1. Ai componenti del NVP, per il triennio luglio 2014-giugno 2017 verranno corrisposti i 
seguenti compensi: 

• Presidente euro 10.500,00 lordo annuo omnicomprensivo 
• Componente euro 7.500,00 lordo annuo omnicomprensivo 

2. Si procederà altresì al rimborso delle spese documentate secondo la 
regolamentazione vigente presso l’Azienda Ospedaliera 
 

 
Art 10 – Revisioni del regolamento 

 
1. Il Regolamento sarà oggetto di revisione almeno annuale da parte del NVP, al fine 

di aggiornarlo in base alle necessità di ampliamento o adeguamento alla normativa, alle 
indicazioni del Organismo Indipendente di Valutazione e all’evoluzione aziendale. 


