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VERBALE RIUNIONE DEL 17 MAGGIO 2017

Il giomo 17 maggio 2017 alle ore 16.00, nella sala riunioni n. 2 del Presidio di Vimercate, si è riunito il
Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (di seguito anche NVP), nella seguente composizione:

- Dott.Ssa Susanna Minghetti;

- Doli. Fabrizio De Vecchi;

- Prof. Federico Lega

Verbalizza l'aw. Angela Fralanluono collaboratore professionale amministretivo della s.e. Risorse
Umane

Partecipano alla riunione:
-la dott.ssa Gabriella Monolo, Direttore Soclosanitario
-la dott.ssa Gabriella Castellazzi, Direttore S.C. Risorse Umane
-II dottoGiovanni Delgrossi, Responsabile Sistemi Informativi Aziendale;
-la dott.ssa Maria Rosa Finanzon Dirigente Controllo di Gestione;
-la dott.ssa Maristella Penza Direttore Ambito Territoriale Vimercate
-II doli. Roberto Agosti, Responsabile Aziendale Trasparenza e Anticorruzione;
-II dolt. Alfredo Pirola, Collaboratore Amm.vo prof./e Esperto S.C. Risorse Umane;

Il NVP, in avvio di seduta, dà atto che alla dala del 26 aprile c.a. si è conclusa, con esito positivo, la
procedura di rilevazione delle verifiche in tema di tresparenza.

Il NVP procede alla discussione dei seguenti argomenti.

1. Slato avanzamento programmazione 2017
La dott.ssa Flnanzon - Responsabile della S.C. Controllo - di Gestione illustre il processo di
budget anche con la proiezione delle schede di budget 2016 di alcune Unità operative, fomendo i
chiarimenti di volla in volta richiesti. L'argomento è ampiamente affrontato anche con l'Intervento
della dr.a Monolo focalizzato al processo di budget delle unità d'offerta territoriali.
Il NVP prende atto della coerenza del processo di budget aziendale.

2. Accordi Dirigenti e Comparto in tema di premialità
La dr.a CastellaZZÌ - Direttore SC Risorse Umane - e il suo collaboratore dotto Pirola - lIustreno i
contenuti degli Accordi Integrativi aziendali del comparto e della dirigenza relativi allaproduttivilà
e alla retribuzione di risultato.
Il NVP ne prende atto e si riserva l'esame della relativa documentazione per valldare la
corresponsione delle rispettive competenze alle scadenze previste.

3. Progetti RAR Dirigenza 2017

La dr.a Castellazzi introduce l'argomento oggetto di Accordo sottoscritto a livello Regionale con
le Organizzazioni Sindacali della Dirigenza.
Gli obiettivi aziendali declinati nella scheda che viene esibita al NVP sono diffusamente illustrati
dai rispettivi Responsabili e precisamente: dr.a Penza, dr. Agosti, dr. Delgrossl e dr.a Castellazzi;
la dr.a Monolo illustra Il progetto relativo alla redazione di due POTA in tema di percorsi di
cronicità, in considerazione dell'assenza giustificala del rispettivo responsabile, dr. Gaggi.
/I NVP ne prende atto.
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Pagamento della11\ tranehe trimestrale dellaproduttlvità eollettlya2017 ", ,
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Ai fini dell'erogazione al p"ersonaledel comparto, con lo stipendio'del meSe di maggio 2017, della
1" lranche del premio di produttività anno 2017, il NVP prenilè'atto della certificazione 1.
trimestre 2017, validata dal Collegio sindacale, attestante l'equilibrio ec6norTIièO-finanzairioche
incide per il50%sulla quota individuale del premio stesso edè'quindleondiZioneper il relativo '
pagamento delle tranche trimestrall. Il pagamento del saldo, previsto perii mElsecil giugno ~018, '
è subordinato agli esiti della valutazione individuale.' " 's', ' • , '

Il NVP prende della congruenza della documentazione prodotta' rispetto alla finalità di cui trattasi. '
, ' .

: . '::.:- "'" .i-j:r :_;:"', ,,', ',0'., -

Il Presidente, ringraziando I Componenti e i partecipanti alla seduta, dichiaraeonclusa la riunione alle
ore 18.45.
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