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DELIBERAZIONE N. 1221 DEL j 7 DIC. 2016
Oggetto:
Nomina componenti del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

Il Direttore S.ex Af~ Generali e Legali
Avv/ci i')l\il1H ti

/ r
Contenuto del provvedimento I

Nomina dei Componenti del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni a seguito di
emissione bando per la manifestazione di interesse e di nulla osta da parte deIl'OIV
Regionale.

Principali documenti istruttori
L.R. n. 30 del 30112/2006, così come modificata dalla L.R. 6/8/20 \O
Allegato C alla D.G.R. N.IX/1151 del 29112/2010
D.G.R. n. 1X/1596 del 20/04/2011
Decreto del Direttore di Funzione Specialistica Organizzazione e Personale n. 4914 del
31 maggio 20 Il "Linee guida NVP Enti Sireg, successivamente modificato con
Decreto del Direttore di funzione Specialistica Organizzazione e Personale n. 5934 del
28 giugno 20 Il
Deliberazione AO di Desio e Vimercate n. 564 del 14 luglio 2014
Deliberazione n. 167 del 8 marzo 2016
D.G.R. n. X/5539 del 2 agosto 2016
Deliberazione n. 799 del 29 agosto 2016
Nota presidente OIV del 8 settembre 2016
Deliberazione n. 833 del 15 settembre 2016

Archiviazione
S.C. Risorse Umane

Il Responsabile del procedimento
Direttore Amministrativo
~ombo

Spesa prevista
Si attesta che il presente provvedimento comporta un costo complessivo massimo
aziendale di € 27.192,00 in ragione annua; per l'esercizio 2017 il costo di competenza
ammontante ad € 27.192,00 trova capienza nei conti di contabilità generale del
Bilancio Economico.
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Oggetto: Nomina componenti del Nucleo di Valutàzione d'elle Prestazioni
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VISTA la D.G.R.
nominato Direttore
dicembre 2018;

IL DIRETTORE GENERALE'

." I ~ìn. X/4643 del 19 dicembre 2015, ~òn'la quale il sottoscritto è stato
Generale di questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale sino al 31

R1CHIAMATE integralmente:
- la deliberazione n. 799 del 29 agosto"2016, con la quale è stato emesso "Avviso pubblico
per la raccolta di manifestazioni di disponibilità ai fini dell'individuazione dei componenti
del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni"; .•
- la deliberazione n. 833 del 15 settembre 2016, con la quale l'avviso di cui al punto
precedente è stato integrato e sostituito in base alle indicazioni pervenute con nota del
Presidente dell'OIV Regionale e, corrispondentemente, sonolstati estesi i termini temporali
per la formulazione delle candidature;

VISTA la D.G.R. n. X/5539 del 2 agosto 2016, con la
all'approvazione delle "Linee guida per i Nuclei
Performance/prestazioni del personale degli enti sanitari";

quale si è provveduto
di Valutazione delle

CONSIDERATO che il predetto avviso, in ottemperanza alle richiamate disposizioni
regionali e di legge, prevede che il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni sia composto da:
- n. 2 componenti esterni;
- , n.1 Dirigente o funzionario avente titolarità di posizione òrganizzativa del SIREG, della I

Giunta Regionale;

RICHIAMATI i seguenti requisiti specifici richiesti nell'ambito dell'informativa di cui al
punto precedente per la nomina a Componente e Presidente d:elNucleo di Valutazione delle
Prestazi oni: I
-" Cittadinanza italiana, ovvero di uno Stato dell 'Unione Europea;
- " Esperienza e competenze professionali maturate nei c~mpi del management, della
pianificazione e controllo della gestione, e alla misurazione e yalutazione delle performance; ",

,
CONSIDERATO che l'avviso prevede altresi che siano 'valutati, per il conferimento,
dell'incarico, il possesso del diploma di laurea, l'esperienza professionale maturata nei"
campi inerenti l'incarico, il curriculum professionale;

VISTO il verbale di constatazi6;';e redatto dalla Struttura Complessa Affari Legali - Ufficio
Protocollo, in dat;; 23 settembre 2016 con riferimento ai C\lrricula ricevUti in relazione a
detto avviso;

PRESO ATTO che:
-, la Struttura Proponente, anche in qualità di struttura tecnica a supporto dei lavori ddlo
stesso Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, ha accertato la legittimità e la regolarità delle
procedure seguite nello svolgimento dei lavori di raccolta dei curricula; - ,
-: alla scadenza del 23 settembre 2016, risultano utilmente pervenuti a questa Azienda n. 78
curricula da parte di altrettanti candidati, nominativamente riepilogati nell'elenco allegato al
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presente provvedimento;

ESAMINATI i 78 curricula pervenuti e la documentazione ad essi allegata, da cui si evince
che:
- risultano essere non esaminabili, in quanto mancanti dei requisiti specifici, le candidature
pervenute dai seguenti professionisti:
Capuano Vincenzo;
De Biasio Igor;
Di Pinto Leonardo Michele;
Restori Giancarlo;
Sorrenti Domenico;
Valoroso Faustino;
- risultano invece idonei alla nomina tutti i 72 rimanenti candidati, in quanto hanno
dichiarato il possesso dei requisiti specifici richiesti dall'informativa, fatto salvo
l'accertamento per ogni componente che sarà nominato di un numero totale di incarichi in
Nuclei di Valutazione delle Prestazioni non superiore a quanto previsto dalla D.G.R. n.
X/5539 del 2 agosto 2016;

RITENUTO di dover nominare, con decorrenza I gennaio 2017 e per un periodo di 3 anni
dalla data di conferimento, che potrà essere rinnovato una sola volta, i componenti del
Nucleo di Valutazione delle Prestazioni aziendale, individuandoli nelle persone dei seguenti
candidati i quali, dalla comparazione dei curricula, presentano un profilo di competenze ed
esperienze maggiormente rispondente alle peculiari necessità di questa Azienda:
- il Dott. De Vecchi Fabrizio, con la seguente motivazione: "Dirigente della Giunta
Regionale, possiede diversificate e approfondite esperienze nei processi inerenti la gestione
dei rapporti istituzionali nonché dei rapporti con gli Enti appartenenti al Sistema Regionale";
- la Dott.ssa Minghetti Susanna, con la seguente motivazione: "Dirigente Amministrativo
del SSR, possiede molteplici e differenziate esperienze nell'ambito dei processi inerenti la
Gestione delle Risorse Umane, i Sistemi Incentivanti e il Controllo di Gestione";
- il Dott. Pavese Francesco Maria, con la seguente motivazione: "Possiede approfondite e
diversificate esperienze nell'ambito della Gestione delle risorse Umane e dei processi
amministrativi delle Amministrazioni pubbliche, maturati nel corso della carriera svolta
come Ufficiale della Guardia di Finanza, nonché di Direttore Ammnistrativo di Enti
appartenenti al SSR";

RITENUTO di dover richiedere ai suddetti componenti, a pena di decadenza dall'incarico,
la tempestiva presentazione di idonea dichiarazione attestante l'insussistenza al momento
della nomina delle condizioni di incompatibilità previste dall'avviso nonché, idonea
dichiarazione attestante il fatto di non essere attualmente titolare di un numero totale di
incarichi in Nuclei di Valutazione delle Prestazioni non superiore a quanto previsto dalla
D.G.R. n. X/5539 del 2 agosto 2016;

RITENUTO altresì di corrispondere ai componenti e al Presidente, che sarà designato
nell'ambito della prima seduta del Nucleo, i compensi di seguito descritti, in ottemperanza a
quanto previsto dalle vigenti disposizioni regionali e a parziale modifica di quanto già
previsto dall'avviso di cui alla deliberazione n. 799 del 29 agosto 2016, pubblicato in data
31 agosto 2016:
Presidente:
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- -emolumento fisso nella misura massima di Euro 10.459,00 lordi annui;
Componenti:
- emolumento fisso nella misura massima di Euro 8.367,00 lordi annui;

PRECISATO che:
- al Presidente e ai componenti del NVP non sarà corrisposto alcun rimborso spese;
- il compenso fisso del Presidente è corrisposto anche a remunerazione di tutte le attività
specifiche della carica, quali le attività di pianificazione e convocazione delle sedute,
redazione di specifiche certificazioni richieste dalla normativa, nonché la partecipazione alle
attività del Collegio regionale dei Presidenti dei Nuclei di Valutazione;
- gli importi di cui sopra devono essere intesi come omnicomprensivi di oneri previdenziali
e fiscali, IRAP e IVA, ove dovuti, e saranno liquidati con cadenza mensile;
- per periodi di vigenza dell'incarico inferiori all'anno gli emolumenti su base annua
saranno liquidati in misura proporzionale ai mesi di competenza;

VISTI:
- il verbale dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della Regione Lombardia
relativo agli incontri del 6 e 25 ottobre 2015;
- la successiva nota del presidente dell'OIV del 17 novembre 2016, dalla quale si evince
che, con riferimento alla possibilità di retribuire gli incarichi di componente NVP a
personale in pensione, l'OIV ha deciso di procedere ad approfondimenti giuridici sul tema,
che possano chiarire la questione e consentire un'applicazione dell'istituto omogenea e
pienamente conforme alla legge;

CONSIDERATO che, nelle more degli esiti dell'approfondimento giuridico di cui sopra,
l'OIV ha espressamente indicato che sono fatte salve le previsioni di ciascun avviso
pubblicato dalle Aziende e, nel caso di nomine già formalizzate, la facoltà di ciascun Ente di
normalizzare eventuali nomine difformi rispetto all'esito dell'approfondimento giuridico;

RITENUTO pertanto, di sospendere, in via cautelativa e fino al termine dei citati
approfondimenti giuridici, la corresponsione delle rate periodiche del previsto emolumento
limitatamente al dottoPavese Francesco Maria, che si trova in stato di collocamento a riposo,
fatta salva la possibilità di regolarizzare la posizione a conguaglio ove l'approfondimento di
cui sopra dia esito favorevole;

DATO ATTO che il presente provvedimento comporta un costo complessivo massimo
aziendale di € 27.192,00 in ragione annua; per l'esercizio 2017 il costo di competenza
ammontante ad € € 27.192,00 trova capienza nei conti di contabilità generale del Bilancio
Economico;

RITENUTO, in ottemperanza al punto 5 dell'allegato A al Decreto direttorale n. 4914 del
31 maggio 20 II del Direttore di Funzione Specialistica Organizzazione e Personale della
Regione Lombardia, di dover trasmettere alla Regione Lombardia - Direzione Generale
Welfare - l'atto di nomina e i curricula dei componenti del Nucleo di Valutazione delle
Prestazioni;

RITENUTO opportuno trasmettere, per competenza, la stessa documentazione di cui al
punto precedente al Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione di Sistema della

Pagina 4 di 7

Nomina componenti del Nucleo di Valula:::ione delle Presta:::ioni



Regione Lombardia;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, Sanitario e Socio
quanto di propria competenza ai sensi dell'art.3 del D.lgs 502/92 s.m.i.;

DELIBERA

\..- 1("".\-,\ '1<.<. .
, . 12237

Sanitario resI per

Per le motivazioni in premessa indicate:
l) di dichiarare non esaminabili, in quanto mancanti dei requisiti specifici, le candidature

pervenute dai seguenti professionisti:
Capuano Vincenzo;
De Biasio Igor;
Di Pinto Leonardo Michele;
Restori Giancarlo;
Sorrenti Domenico;
Valoroso Faustino;

2) di nominare, per i motivi dettagliatamente esposti in premessa, con decorrenza l gennaio
2017 e per un periodo di 3 anni dalla data di conferimento, che potrà essere rinnovato
una sola volta, i seguenti componenti del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni,
Sigg.ri:

Dott. De Vecchi Fabrizio;
Dott.ssa Minghetti Susanna;
Dott. Pavese Francesco Maria;

3) di corrispondere ai componenti e al Presidente, che sarà designato nell' ambito della
prima seduta del Nucleo, i compensi di seguito descritti, in ottemperanza a quanto
previsto dalle vigenti disposizioni regionali:
Presidente:
- emolumento fisso nella misura massima di Euro 10.459,00 lordi annui;
Componenti:
- emolumento fisso nella misura massima di Euro 8.367,00 lordi annui;

4) di sospendere, in via cautelativa e fino al termine degli approfondimenti giuridici avviati
dall'OIV di Regione Lombardia, la corresponsione delle rate periodiche del previsto
emolumento limitatamente al dotto Pavese Francesco Maria, che si trova in stato di
collocamento a riposo, fatta salva la possibilità di regolarizzare la posizione a
conguaglio ove l'approfondimento di cui sopra dia esito favorevole;

V",
5) di precisare che: '

al presidente e ai componenti del NVP non sarà corrisposto alcun rimborso spese;
il compenso fisso del Presidente è corrisposto anche a remunerazione di tutte le

attività specifiche della carica, quali le attività di pianificazione e convocazione delle
sedute, redazione di specifiche certificazioni richieste dalla normativa, nonché la
partecipazione alle attività del Collegio regionale dei Presidenti dei N:uclei di
Valutazione;

gli importi di cui sopra devono essere intesi come omnicomprensivi di oneri
previdenziali e fiscali, IRAP e IVA, ove dovuti, e saranno liquidati con cadenza mensile;
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tE~~j. . d' d" dII" . . ti . . all' . l' I . b . ,per peno I I vlgenza e Incanco In enon anno 'g I emo umentl su ase annua

saranno liquidati in misura proporzionale ai mesi di competenza;

6) di dover richiedere ai suddetti componenti, 'iHpena d'i decadenza dall'incarico; la
tempestiva presentazione di idonea dichiarazione attestar/te l'insussistenza al momento
della nomina delle condizioni di incompatibilità previste dall'avviso nonché, idonea
dichiarazione attestante il fatto di non essere attualmente (titolare di un numero totale di
incarichi in Nuclei di Valutazione delle Prestazioni non sJperiore a quanto previsto dalla
D.G.R: Ì1:X/5539 del 2 agosto 2016;. l' 'l'

7) di dare atto che il costo omnicomprensivo del presente provvedimento è" pari a €
27.192,00 in ragione annua; per l'esercizio 2017 il costo ili competenza ammontante ad
€ € 27.192,00 trova capienza nei conti di contabilitàgenefale del Billincio Ecònomico;

8) di trasmettere alla Regione Lombardia, Direzione Generale Welfare, nonché al
,

Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione di Sistema, l'atto di nomina e i
I

curricula dei componenti del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni;
-I

9) di'demandare alla S.C. Risorse Uipane l'applicazione di quanto previsto dal presente
provvedimento; . , :.

IO) di dare atto che, la presente deliberazione, non soggetta il controllo, è immediatamente
I .

esecutiva ai sensi dell'art.l8 - comma 9 - della Legge Regionale 30 dicembre 2009,
n.33, e verrà pubblicata mediante affissione all' Albo delL~zienda nei modi dilegge;

Il) di dare atto infine che, ai sensi della Legge n. 241/1990, "Responsabile del procedimento
. è la Dott.ssa Eva Colombo - .,Direttore Amministfativo - e che responsabile
dell'istruttoria e dell'esecuzione contestuale del presedte provvèdimento è il Dott.
Alessandro Valtolina - Collaboratore Amministrativo: Professionale presso la S.c.
Risorse Umane. . f -, .

===========================================~============~=======
Allegati:
- Prospetto riepilogativo delle candidature pervenute. '. ~

• DIRETTORE GENERALE t

DIRETTORE AMM.VO
CHr.ssa Eva CA>lt:Ifi.lbo)
13v-.-QJ.JF'>-
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===============================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo di <J!1estaAzienda così come
. , JO DIC. 2016prevIsto dali art. 32, comma I, della Legge 69/2009, dal.. e

vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

E' altresì pubblicata sul sito istituzionale www.asst-vimercate.it conformemente all'art.8

del D.Lgs. 33/2013.

Vimercate, ..~~.Q..o.t.c.... 2015....

AFFARI GENERALI E LEGALI(Sig'iò

Pagina 7 di 7

Nomina componenh de! Nucleo di Vafuta=ione de/fe Presta=ioni

http://www.asst-vimercate.it


Sistema Socio Sanitario

~ Regione Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Vimercate
Lombardia S, 'b 2!1eGato A?J. alla

ASSTvimerl)a: ." . •.
2... O ~",.O"'7;C'''''' n.~L ....del. ... ::-.1,&,;;1-6
Nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

Prospetto riepilogativo dei curricula pervenuti in seguito all'informativa emessa il 31
agosto 2016 e modificata con riapertura dei termini il 15 settembre 2016

Prato Data prot. Cognome Nome Data nascita

25399 22/09/2016 Archi Davide 16/08/1973
24433 12/09/2016 Barusso Edoardo 24/05/1962
24003 05/05/2016 BattaQlia Gianmaria 02/10/1966
25472 23/09/2016 Beretta Rosario 16/07/1948
25207 20/09/2016 Bettamio Valentina 07/04/1971
25481 23/09/2016 Boscaqli Giacomo 23/01/1975
24178 07/09/2016 Brioschi Alessia 29/09/1974
25160 20/09/2016
25479 23/09/2016 Busi Elisabetta Giusennina 29/09/1962
24596

1;;gi;~~16 Caldera Loretta 04/01/1974
25266 21 09 2016
24873 16/09/2016 Caorara Francesco 06/01/1966
24926 16/09/2016 Caouano Vincenzo 31/08/1981
24907 16/09/2016 Castriotta Rosa 23/07/1963
24555 13/09/2016 Catanoso Giuseppe Maurizio 16/11/1962
25105 19/09/2016
25485 23/09/2016 Centola Vincenzo 07/01/1968
24425 12/09/2016 Chiappalone Giuseppe 20/06/1962
24896 16/09/2016 Colombo Carola 02/08/1964
24416 12/09/2016 Comi Veronica 09/09/1974
25283 21/09/2016 Conti Enrica 09/12/1958
24683 14/0~;~016 Dal Gesso Samuel 23/06/1955
24950 16/09 2016
25206 20/09/2016 Dall'Anese Raffaella 07/02/1962
24688 14/09/2016 Dalla Muta Massimillano 01/08/1972
24714 14/09/2016
25177 20/09/2016
25298 21/09/2016
25212 20/09/2016 De Biasio Igor 18/11/1977
25213 20/09/2016
24360 09/09/2016 De Nittis Carlo 19/01/1973
25164 20/0912016
24821 15/09/2016 De Ponti Maurizio 11/09/1959
25372 22/09/2016 De Vecchi Fabrizio 09/07/1962
25484 23/09/2016 Di Carlo Daniela 14/12/1977
24670 14/09/2016 Di Pinto Leonardo Michele 31/05/1970
25028 19/09/2016
25054 19/09/2016
24758 15/09/2016 Ercole Cesare 12/11/1952
24761 15/0912016
24905 16/09/2016 Foglia Emanuela 01/02/1981

24657 14/09/2016 Forti Fabio 12/10/1964
25010 19/09/2016 Generoso Claudio 22/09/1952
24537 13/09/2016 Generoso Emilio Daniele 28/03/1964
24685 14/09/2016 Giammarrusti Mario 10/12/1953
25396 22/09/2016 Gioiosa Antonio 09/05/1964
25017 19/09/2016 Giovannetti Riccardo 16/07/1967
24883 16/09/2016 Giuliano Gabriele 01/03/1973
25020 19/09/2016 Graffiedi Gianni 16/09/1975
24988 19/09/2016 Granata Antonio 30/11/1970
24223 07/09/2016 Guerini Roberta 12/10/1975
24977 16/09/2016 Guerra Matteo 27/02/1969
24710 14/09/2016 Ipoolito Adriano 12/09/1953
24583 13/09/2016 Lea. Federico 15/04/72
24571 13/09/2016 Maari Marco VirQinio Maria 17/10(1958
24982 16/09/2016 Manenti Fabio 22/05/1973

1 di 2



Sistema Socio Sanltario

PI'II RegioneW Lombardia

ASST Vimercate

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Vimercate

12241
Prat. ; Data prot. Cognome Nome Data nascita

"

24658 14{09{2016 Marino Pietro 08{04{1955

24770 15{09{2016 Masini Marco 14/07/1958
24956 16{09{2016
24879 16{09{2016 Massarotto Marco 08{07{1963

25163 20{09{2016 Mazzi Adelia 23{01{1958

25282 21{09{2016 Meroni Giovanni 08{06{1954

24173 07{09{2016 Minahetti Susanna 15{10{1962

24660 14{09{2016 Morandi GiuseDoe 02{05{1980

23963 05{09{2016 Offredi Donato 21{11{1956
24911 16/09(2016
23969 05{09{2016 ODizzi Roberto 29/08/1964
24645 14{09{2016 Pacileo Gunlielmo 07/08/1972
25489 23{09/2016 Pavese Francesco Maria 20/12/1959
24877 16{09{2016 Perini Riccardo 08/04/1969
25476 23/9/2016
24182 07/09/2016 Piermattei Luciano 29/10/1947
25449 22{09{2016 Pierro Giancarlo 30101/1957
25474 23{09{2016 Pietra Camillo 18/10/1944

24992 19{09{2016 Pantani Humberto Conrado 06{06{1952

25083 19{09{2016 Porazzi Emanuele 10{03{1977

25498 23{09{2016 Potukian Andrea 23/06/1964

24919 16{09{2016 Raos Federico 18/09/1963

24248 08{09{2016 Rasetti Simone 14{02{1969

24742 14/09/2016 Restori Giancarlo 28/04/1957
25031 19/06{2016 Rocca Seroio 21/04/1966

24812 15/09/2016 Rocate Cristiana 26/09/1971

24885 16/09/2016 Rucarli Fabrizio Enrico Valentino 31{08{1966

24681 14{09{2016 Russo Antonio Giamniero 03/07/1963

24816 15/09/2016 Sala Marianna 03/04/1978

24942 16{09{2016 Sarchi Cristina 24/04/1964

24419 12{09{2016 Sorrenti Domenico 22{07{1951

24765 15{09{2016 Sorti Roberto 16{01/1971

25311 21{09{2016 Susio Bruno 25{01{1965

25166 20/09/2016 Tentori Vir;;-inia 31/03/1966

24465 12{09{2016 Troniano Amedeo 31/08/1945

24418 12/09/2016 Valoroso Faustino 22{06{1983 .

24352 09/09/2016 Verrando Lorena 11/04/1967
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