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Oggetto:  Nomina Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del DIRETTORE della U.O.C. Risorse Umane

RICHIAMATA la  deliberazione  aziendale  n.  1  del  14.01.2021  di  presa  d'atto  della  D.G.R.  
n. XI/3952 del 30.11.2020 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art. 19
della Legge Regionale n. 23/2019", di costituzione dall'1 gennaio 2021 dell'Azienda Socio Sanitaria
Territoriale (ASST) della Brianza, nonché di presa d'atto dei Decreti della D.G. Welfare nn. 16667 e
16668 del 31.12.2020, di assegnazione all'ASST della Brianza del personale, dei beni immobili,
mobili e mobili registrati;

RICHIAMATA  la  normativa  di  settore  che  disciplina  le  norme  generali  sull’ordinamento  del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche nonché la materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e di trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATI in particolare:
- la L.R. 7.07.2008, 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;

- l'art.  14  del  Decreto  Legislativo  27  ottobre  2009  n.  150  e  s.m.i.  che  regolamenta  le
competenze dell’Organismo indipendente di valutazione delle performance; 

- la L.R. 30.12.2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità” la quale,
all’articolo  18  bis  prevede  che  la  Giunta  regionale  con  deliberazione  definisce:  a)  le
modalità di selezione dei componenti dei nuclei di valutazione, i loro requisiti specifici di
competenza,  esperienza  e  integrità,  nonché le  cause  di  incompatibilità  volte  a  garantire
un’effettiva  indipendenza;  b)  l’importo  dell’indennità  annua  lorda  onnicomprensiva
attribuita, da parte degli enti sanitari di cui al comma 1, al presidente e agli altri componenti
di  ciascun  nucleo  di  valutazione,  nella  misura  commisurata  alla  complessità  dell’ente
sanitario e comunque non superiore al settanta per cento dell’indennità prevista dell’articolo
12, comma 16, per i corrispondenti componenti dei collegi sindacali delle strutture sanitarie
pubbliche; c) la declinazione puntuale dei compiti dei nuclei di valutazione e le relative
modalità  di  funzionamento,  compresa  l’individuazione  delle  strutture  organizzative  di
supporto; d) le modalità di raccordo con l’organismo indipendente di valutazione di cui
all’articolo 30 della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle 1 leggi regionali
in materia di organizzazione e personale), nonché con le strutture della direzione generale
regionale competente in materia di sanità;

- la L. n. 190/2012 e s.m.i., che assegna all’Organismo Indipendente di Valutazione (previsto
dal  D.Lgs.  150/2009)  ulteriori  e  specifiche  competenze  in  tema  di  trasparenza  e
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anticorruzione;
- la Delibera ANAC n. 12/2013 “Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti

degli organismi indipendenti di Valutazione”;

DATO  ATTO che,  con  deliberazione  n.  1221  del  27.12.2016,  è  stato  nominato  il  Nucleo  di
valutazione delle prestazioni dell’ex ASST Vimercate, modificato nella sua composizione in forza
di deliberazione n. 221 del 13.03.2017 e sino ad oggi prorogato in forza di specifici provvedimenti
deliberativi;

VISTA la D.G.R. n. XI/4942 del 29/06/2021 “Attuazione dell’art. 18 bis – Nuclei di valutazione
delle strutture sanitarie pubbliche e delle Fondazioni e IRCCS di diritto pubblico – della L.R. n.
33/2009”,  con  la  quale  la  Giunta  ha  approvato  il  documento  “Determinazione  in  ordine  alla
disciplina dei Nuclei di Valutazione delle strutture sanitarie pubbliche e delle Fondazioni IRCCS di
diritto  pubblico”,  stabilendo  tra  l’altro  che  le  procedure  di  rinnovo  dei  Nuclei  di  Valutazione
debbano concludersi  entro il  31.07.2021 al  fine di  garantire l’operatività dei nuovi organismi a
partire dall’1.09.2021;

DATO ATTO che, in esecuzione della citata D.G.R., questa Azienda, con deliberazione n. 536 del
13.07.2021,  ha  proceduto  ad  emettere  avviso  pubblico  per  la  raccolta  di  curricula ai  fini
dell’individuazione dei componenti del nuovo Nucleo di Valutazione;

ACQUISITO agli atti dell’U.O.C. Risorse Umane il verbale di constatazione redatto dalla U.O.C.
Affari generali  e legali - Uff. Protocollo - da cui risulta che entro i termini stabiliti  dall’avviso
(29.07.2021) sono pervenute n. 43 candidature, come da elenco allegato al presente provvedimento
(all. 1);

ESAMINATI i  curricula presentati  e  valutate  in  particolare  le  professionalità  ed  esperienze
specifiche, così come documentate dai candidati;

RITENUTO conseguentemente di nominare con decorrenza 01.09.2021, per un periodo di tre anni
dalla  data  di  conferimento,  rinnovabile  una  sola  volta  previo  avviso  pubblico,  in  qualità  di
componenti del Nucleo di Valutazione dell’ASST Brianza, i sotto specificati professionisti:

- dr.ssa Susanna Minghetti – iscritta nell’elenco nazionale di cui al DPCM del 2.12.2016 al n.
4413  a  far  data  dal  12.03.2019  (3°  fascia)  -  con  la  seguente  motivazione:  laurea  in
Giurisprudenza,  in  possesso  di  esperienza  in  ruoli  direzionali  di  area  amministrativa  in
aziende del SSR e già titolare di incarichi quale componente e/o Presidente di Nuclei di
valutazione;

- dr.ssa Cristina Filannino - iscritta nell’elenco nazionale di cui al DPCM del 2.12.2016 al n.
1455  a  far  data  dal  18/03/2017  (3°  fascia)  -  con  la  seguente  motivazione:  Laurea  in
Economia  Aziendale,  ricercatore/docente  universitario,  pluriennale  esperienza  nella
realizzazione  di  modelli  organizzativi,  valutazione  e  performance,  già  componente  di
organismi di valutazione e dell’OIV della Giunta di Regione Lombardia;

- dr.ssa Bianca Maria Falcone, appartenente al personale della giunta regionale con titolarità
di posizione organizzativa da almeno un quinquennio, con la seguente motivazione: Laurea
in Giurisprudenza, conoscenza del sistema sociosanitario, trasparenza e prevenzione della
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corruzione;

RICORDATO che ai sopra menzionati professionisti sarà corrisposto il trattamento economico nei
limiti  definiti  dalla  D.G.R.  n.  XI/4942  del  29/06/2021,  i  cui  oneri  complessivi  sono  già  stati
individuati con Deliberazione n. 536 del 13.07.2021;

VISTA  la  proposta  n.  787/2021  del  Direttore  della  U.O.C.  Risorse  Umane,  con  valore  di
attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 123/2011, conservata agli atti del
presente procedimento;

ACQUISITI  i pareri del Direttore Amministrativo, Sanitario e Socio Sanitario resi per quanto di
propria competenza ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate:

1. di nominare con decorrenza 01.09.2021, per un periodo di tre anni dalla data di conferimento,
rinnovabile  una sola volta previo avviso pubblico,  in qualità  di  componenti  del Nucleo di
Valutazione dell’ASST Brianza, i sotto specificati professionisti:

- dr.ssa Susanna Minghetti – iscritta nell’elenco nazionale di cui al DPCM del 2.12.2016 al n.
4413  a  far  data  dal  12.03.2019  (3°  fascia)  -  con  la  seguente  motivazione:  laurea  in
Giurisprudenza,  in  possesso  di  esperienza  in  ruoli  direzionali  di  area  amministrativa  in
aziende del SSR e già titolare di incarichi quale componente e/o Presidente di Nuclei di
valutazione;

- dr.ssa Cristina Filannino - iscritta nell’elenco nazionale di cui al DPCM del 2.12.2016 al n.
1455  a  far  data  dal  18/03/2017  (3°  fascia)  -  con  la  seguente  motivazione:  Laurea  in
Economia  Aziendale,  ricercatore/docente  universitario,  pluriennale  esperienza  nella
realizzazione  di  modelli  organizzativi,  valutazione  e  performance,  già  componente  di
organismi di valutazione e dell’OIV della Giunta di Regione Lombardia;

- dr.ssa Bianca Maria Falcone, appartenente al personale della giunta regionale con titolarità
di posizione organizzativa da almeno un quinquennio, con la seguente motivazione: Laurea
in Giurisprudenza, conoscenza del sistema sociosanitario, trasparenza e prevenzione della
corruzione;

2. di inviare il presente provvedimento alla competente DG Welfare;

3. di disporre l’invio, da parte dell’Unità Operativa proponente, della presente deliberazione alle
UU.OO. interessate;

4. di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione,  non  soggetta  a  controllo,  è  immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 17 – comma 6 – della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33,
come modificato dall’art. 1 comma 1 – lettera w) della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23,
e verrà pubblicata mediante affissione all’Albo dell’Azienda nei modi di legge;
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5. di dare atto infine che, ai sensi della Legge n. 241/1990, responsabile del procedimento è la
dr.ssa Chiara Milliaccio – Direttore U.O.C. Risorse Umane e che il responsabile dell’istruttoria
e dell’esecuzione del presente provvedimento è la sig.ra Tiziana Morzenti in servizio presso la
medesima struttura.

I seguenti file sono allegati come parte integrante e sostanziale dell’atto:
- allegato 1 , allegato  1 proposta 787_2021.pdf

 - hash256: b243031710095bcb7318ce63c612b082f162e6dc7083fdddb6a38d6d40d65c43

Il Direttore Generale 
         Dr. Marco Trivelli

  Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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