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Oggetto:
Presa d'atto dimissioni eomponente del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni e
provvedimenti conseguenti

. Affari Generali e Legali

.r enti

Contenuto del provvedimento
Presa d'atto delle dimissioni rassegnate da un componente del Nucleo di Valutazione
delle Prestazioni e nomina in surroga di sostituto.

COPIA
Principali documenti istrullori
Deliberazione n. 799 del 29 agosto 2016
Deliberazione n. 833 del 15 settembre 2016
Deliberazione n. 1221 del 27 dicembre 2016

Archiviazione
Atti 07/2017

Il Responsabile del proceçlimento
Direttor~,~f' Affari Generali e Legali

r\'1~nti

S esa prevista
Si attesta che il' presente provvedimento non compor! costi aggiuntivi a carico del
bilancio aziendale.

Finanziaria
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Oggetto: Presa d'atto dimissioni componente
Prestazioni e provvedimenti conseguenti

del Nucleo di Valutazione delle

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la D.G.R. n. X/4643 del 19 dicembre 2015, con la quale il sottoscritto è stato
nominato Direttore Generale di questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale sino al 3 I
dicembre 20 I 8:

RICHIAMATE 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 tini dell'individuazione dei
componenti del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni";

_ la deliberazione n. 833 del 15 settembre 2016, con la quale l'avviso è stato intcgrato e
sostituito in base alle indicazioni pervenute con nota del Presidente dell'OIV Regionale e,
corrispondentemente, sono stati estesi i termini temporali per la formulazione delle
candidature;

_ la deliberazione n. 1221 del 27 dicembre 20]6, con la quale si è provveduto alla nomina
dei componenti del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, nelle persone dei Sigg.ri:

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

PRESO ATTO del contenuto della nota prot. ASSTV -2017-0003877 del 14 febbraio
2017. con la quale il dotI. Francesco Maria Pavese ha rassegnato le dimissioni da
componente del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni;

ATTESA la conseguente necessità di provvedere a nuova nomina in surroga di un
componente del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, onde poter garantire le ordinarie

attività:

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

quale si è provveduto
di Valutazione delle

CONSIDERATO:
_ che con la deliberazione n. 1221 del 27 dicembre 2016 sono stati considerati idonei alla
nomina 72 candidati. i quali hanno dichiarato il possesso dei requisiti specitici richiesti
dall'informativa. fatto salvo l'accertamento all'atto della nomina 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;

_ che il candidato che, dalla comparazione dei curricula, presenta un protilo di competenze
ed esperienze maggiormente rispondente alle peculiari necessità di questa Azienda risulta
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essere il Prof Federico Lega;

RICHIAMA TA la nota del 27 febbraio 2017, con la quale si è provveduto a comunicare
al Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione regionale le avvenute
dimissioni del Dott. Francesco Maria Pavese e la conseguente individuazione del Prof.
Federico Lega quale sostituto;

VISTA la nota del Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Regione
Lombardia pro!. ASSTV-2017-0006236 con la quale, si comunica che con verbale del 6
marzo 2017 ad integrazione del verbale del 25 ottobre 2016 l'idoneità del prof. Federico
Lega e la possibilità di formalizzazione dell'incarico a componente del Nucleo di
valutazione delle Prestazioni;

RITENUTO pertanto di nominare in sostituzione del dimissionario componente
dr.Francesco Maria Pavese, il prof. Federico Lega con decorrenza 13 marzo 2017 e fino
alla data di naturale scadenza del Nucleo (12 marzo 2020), salvo possibilità di un solo
rinnovo, in qualità di componente del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni aziendale,
con la seguente motivazione: "Docente universitario e ricercatore con decennale
esperienza nel campo della gestione delle Amministrazioni Pubbliche e, nello specifico.
del management sanitario, possiede approfondite esperienze nel campo della misurazione
delle performance e dei sistemi di valorizzazione del merito";

RITENUTO di richiedere al suddetto componente, 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 altresi di corrispondere al nuovo componente il compenso di seguito
dcscritto, in ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti disposizioni regionali:
- emolumento fisso nella misura massima di Euro 8.367,00 lordi annui;

PRECISATO che:
- ai componenti del NVP non viene corrisposto alcun rimborso spese;
- l'importo di cui sopra deve essere inteso come omnicomprensivo di oneri previdenziali
e fiscali, IRAP e IVA, ove dovuti, e sarà liquidato 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;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta costi aggiuntivi per il bilancio
dell' Azienda in quanto trattasi di oneri già stanziati in sede di prima nomina del Nucleo di
Valutazione delle Prestazioni;

RITENUTO, in ottemperanza al punto 5 del l' 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 il curriculum del componenti sostitutivo nominato;
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RITENUTO opportuno trasmettere, per competenza, la stessa documentazione di cui al
punto precedente al Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione di Sistema
della Regione Lombardia;

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

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate:
I) di prendere atto, a tutti gli effetti di legge, delle dimissioni rassegnate dal dotI.

Francesco Maria Pavese dalla carica di componente del Nucleo di Valutazione dclle
Prestazioni;

2) di nominare in sostituzione, con decorrenza 13 marzo 2017 e flno alla data di naturale
scadenza del Nucleo (12 marzo 2020), salvo possibilità di un solo rinnovo, il Pror.
Federico Lega quale componente del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni
aziendale, con la seguente motivazione: "Docente universitario e ricercatore con
decennale esperienza nel eampo della gestione delle Amministrazioni Pubbliche e.
nello speci!lco, del management sanitario. possiede approfondite esperienze nel campo
dclla misurazione delle performance e dei sistemi di valorizzazione dci merito":

3) di corrispondere allo stesso il compenso di seguito deseritto. in ottemperanza a quanto
previsto dalle vigenti disposizioni regionali:
_emolumento Esso nella misura massima di Euro 8.367,00 lordi annui;

4) di preeisare che:
ai componenti del NVP non viene corrisposto alcun rimborso spese:

_ l'importo di cui sopra deve essere inteso come omnicomprensivo cii oneri
previclenziali e t1scali, IRAI' e IVA, ove dovuti, e sarà liquidato con caclenza mensile:
_ per periodi cii vigenza dell'incarico intèriori all'anno gli emolumenti su base annua
saratmo liquiclati in misura proporzionale ai mesi ciicompetenza;

5) cii richieclere al pror. Federico Lega. a pena di clecaclenza clall'incarico. la tempestiva
presentazione cii iclonea dichiarazione attestante l'insussistenza al momento della
nomina delle condizioni di incompatibilità previste clall'avviso nonché, iclonea
dichiarazione attestante il tàtto cii non essere attualmente titolare di un numero totale di
incarichi in Nuclei cii Valutazione delle Prestazioni non superiore a quanto previsto
dalla D.G.R. n. X/5539 del2 agosto 2016:

6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta costi aggiuntivi per il bilancio
dell'Azienda in quanto trattasi di oneri già stanziati in sccle cii prima nomina del
Nucleo di Valutazione delle Prestazioni:

7) di trasmettere alla Regione Lombardia. Direzione Generale Welj,ue. nonché al
Presidente dell'Organismo Inclipendente di Valutazione di Sistema. l'allo di nomina e
il curriculum del componenti sostitutivo nominato;
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8) di demandare alla S.C. Affari Generali e Legali, nonché alla S.C. Risorse Umane per
le specifiche competenze, l'applicazione di quanto previsto dal presente
provvedimento;

9) di dare atto che, la presente deliberazione, non soggetta a controllo, è immediatamente
esecutiva ai sensi dell'art.18 - comma 9 - della Legge Regionale 30 dicembre 2009,
n.33, e verrà pubblicata mediante affissione all' Albo dell' Azienda nei modi di legge;

IO)di dare atto infine che, ai sensi della Legge n. 241/1990, Responsabile del
procedimento è l'Avv. Cristina Clementi, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali
e che responsabile dell'istruttoria e dell'esecuzione contestuale del presente
provvedimento è il Dot1. Alessandro Valtolina - Collaboratore Amministrativo
Professionale presso la S.C. Risorse Umane.

================================================================

DIRETTaRJ:j~~va
(~~crJ[Jtfm~)

Pagina 5 di 6



2422

DELIBERAZIONE N. DEL 1 3 NAR. 2017
===============================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo di questa Azienda cosi come
1 6 11AR. 2017previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 69/2009, daI.. e

vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

E' altresi pubblicata sul sito istituzionale W\vw.asst-vimercate.it conformemente all'art.8

del D.l..gs. 33/20 I3.
. 1 6 MAR. 2017VImercate, .
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