
 

 

DELIBERA N. 575 DEL30/07/2021 

Proposta n. 641 del 30/07/2021:  

 

OGGETTO: NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE/PRESTAZIONI 

(N.V.P.P.) DELL’ATS DELLA MONTAGNA AI SENSI DELLA D.G.R. N. 

XI/4942 DEL 29.06.2021. DETERMINAZIONI 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che l’articolo 14 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150/2009 stabilisce che ogni 

amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica, si doti di un Organismo indipendente di valutazione della performance - in tutto 

riconducibile secondo la connotazione regionale al Nucleo di Valutazione delle Prestazioni –, che 

sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 

286, che detto Organismo – in piena autonomia – esercitasse le funzioni descritte dal suddetto D. 

Lgs. n.150/2009; 

 

RICHIAMATI: 

- il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

- il D.Lgs. 27.10.2009, n. 150 recante “Attuazione della L. 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e di trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni” con particolare riferimento all’art. 14 “Organismo indipendente di 

valutazione delle performance”;  

- il D.P.R. 09.05.2016, n. 105 recante “Regolamento di disciplina delle funzioni del dipartimento 

della funzione pubblica e della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e 

valutazione delle performance delle pubbliche amministrazioni” con particolare riferimento 

all’art. 6 comma 4;  

- il D.P.C.M. - Dipartimento della Funzione Pubblica 02.12.2016 “Istituzione dell'Elenco 

nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance”;  

- 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”;  

- la L.R. 27.12.2006, n. 30 “Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di 

programmazione economico finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9 ter della L.R. 31 marzo 

1978, n. 34 (norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della 

regione) – Collegato 2007” con cui è stato istituito il sistema regionale e sono stati definiti i 

soggetti che lo costituiscono;  

- la L.R. 30.12.2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità” in particolare 

l’articolo 18 bis;  



- la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica N. 

Prot. DFP 0046640 P-4.17.1.7.5 del 03.08.2015;  

- 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 IRCCS di diritto pubblico” della L.R. n. 

33/2009”;  

 

PRESO ATTO della mail della Direzione Generale Welfare, Unità Organizzativa Affari Generali, 

pervenuta in data 29.06.2021, nostro protocollo n. 0039415 del 30.07.2021, per ciò che concerne la 

disposizione circa la necessità per i componenti appartenenti al personale della Giunta Regionale 

della preventiva autorizzazione della struttura competente in materia di personale, il requisito si 

intende soddisfatto con l’acquisizione da parte delle Aziende Sanitarie della domanda presentata dal 

dipendente; 

 

VISTI: 

- l’art. 57 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area Sanità sottoscritto in data 

19.12.2019; 

- l’art. 76 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell’Area delle 

Funzioni Locali sottoscritto in data 17.12.2020 recanti “Organismi per la verifica e valutazione 

delle attività professionali e dei risultati dei dirigenti”; 

 

PRESO ATTO che l’attuale Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni (N.V.P.P.): 

- è stato nominato con delibera n. 603 del 22 dicembre 2016, in ottemperanza a quanto disposto 

con D.G.R. n. X/5539 del 02.08.2016 recante “Linee Guida per i Nuclei di Valutazione delle 

Performance/Prestazioni del personale degli Enti Sanitari”, a decorrere dal 01.01.2017 e per la 

durata di tre anni; 

- è stato prorogato dal 1° gennaio 2020 ai sensi dell’articolo 16 della L.R. 30 dicembre 2019, n. 23 

comma 4: “I Nuclei di Valutazione costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge 

continuano a svolgere le loro funzioni fino alla data di costituzione dei nuovi Nuclei.”; 

 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere a nuova nomina dei componenti del Nucleo di 

Valutazione delle Performance/Prestazioni (N.V.P.P.) dell’ATS della Montagna, in conformità alle 

Linee Guida di cui alla D.G.R. n. XI/4942 del 29.06.2021; 

 

ATTESO che con deliberazione n. 513 del 05.07.2021 è stato indetto avviso pubblico per 

l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti qualificati per il conferimento di 

incarico di componente del Nucleo Di Valutazione delle Performance/Prestazioni dell’ATS della 

Montagna; 

 

RILEVATO che entro il termine del 26.07.2021 ore 12:00, fissato nell’avviso allegato alla delibera 

n. 513 del 05.07.2021, sono pervenute n. 25 candidature; 

 

PRESO ATTO che risultano puntualmente osservate le cause di non eleggibilità, di incompatibilità 

e di insussistenza di conflitti di interesse e di cause ostative di cui – rispettivamente – alle 

disposizioni normative ed alle indicazioni regionali soprarichiamate; 

 

ATTESO che le competenze del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni (N.V.P.P.) e 

le modalità di funzionamento sono definite dalla normativa sopra citata nonché dalla D.G.R. n. 

XI/4942 del 29.06.2021, come richiamate nella deliberazione n. 513 del 05.07.2021, che prevede le 

seguenti funzioni:  

- valuta la correttezza metodologica dei sistemi di misurazione e valutazione delle performance e 

la loro effettiva applicazione, anche relativamente alla coerenza con la programmazione 

regionale del Servizio Sociosanitario Lombardo; 



- verifica la correttezza della valutazione delle performance del personale, secondo i principi di 

merito ed equità;  

- verifica la correttezza delle applicazioni contrattuali, limitatamente agli istituti rimessi alle loro 

attribuzioni;  

- valuta la metodologia e la relativa applicazione delle rilevazioni aziendali in tema di benessere 

organizzativo;  

- concorre a verificare, in raccordo con il responsabile della prevenzione e corruzione della 

struttura di riferimento, l’attuazione delle disposizioni normative statali in materia di 

trasparenza;  

- esercita le ulteriori funzioni previste dall’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 

150 (Attuazione della L. 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del 

lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), nonché quelle 

attribuite da altre disposizioni statali agli organismi di valutazione; 

 

PREVISTO che il Nucleo di Valutazione, convocato dal Presidente, si riunisce, di norma, 

mensilmente e ogniqualvolta sia necessario assolvere specifici obblighi o rispettare scadenze 

istituzionali; 

 

PREVISTO altresì che il Nucleo di Valutazione deve, almeno una volta all’anno, indire una 

riunione con il Collegio Sindacale per la verifica dell’applicazione degli istituti contrattuali correlati 

alla produttività collettiva e alla retribuzione di risultato, nonché per la verifica di alcuni processi 

soggetti a rischio di corruzione e che interessano entrambi gli organismi. Il Nucleo di Valutazione 

collabora con la funzione aziendale di Internal Auditing al fine di perseguire il miglioramento 

dell’efficacia e dell’efficienza dell’azienda;          

 

DATO ATTO che il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni (N.V.P.P.) deve essere 

composto da tre esperti esterni ad ATS, dei quali:  

- un componente appartenere al personale in servizio della Giunta Regionale la cui nomina è 

subordinata, ove necessario, all’autorizzazione della struttura competente in materia di 

personale;  

- due componenti iscritti all’elenco nazionale di cui al D.P.C.M. del 2 dicembre 2016, da almeno 

sei mesi; 

 

CONSIDERATO che la D.G.R. n. XI/4942 del 29.06.2021 per la partecipazione ai Nuclei di 

Valutazione dei componenti regionali prevede, di norma, che l’individuazione del componente sarà 

effettuata su un titolare di posizione organizzativa della Giunta Regionale; 

 

DATO ATTO, inoltre, che a uno dei componenti iscritti nell’elenco nazionale verrà attribuita, nella 

prima seduta, la funzione di Presidente utilizzando quale criterio di scelta l’appartenenza alla fascia 

più alta tra quelle previste dall’articolo 5 del citato DPCM e in coerenza con quanto previsto 

dall’articolo 7, comma 6, lettera a) dello stesso, fermo restando che tale componente non sia già 

Presidente di un altro Nucleo di Valutazione; 

 

RITENUTO di dover nominare con decorrenza 01.09.2021 e per un periodo di tre anni dalla data di 

conferimento, che potrà essere rinnovato una sola volta presso lo stesso ente, previo avviso 

pubblico, i componenti del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni dell’ATS della 

Montagna, individuandoli nelle persone dei seguenti candidati: 

- Dott. Luigi Macchi, nato a Gallarate (VA) il 15.08.1952; 

- Dott. Alessandro Nonini, nato a Chiavenna (SO) il 19.07.1976; 

- personale della Giunta Regionale: Dott.ssa Elisabetta Brivio, nata a Milano (MI) il 02.08.1960; 

 

DATO ATTO che nella deliberazione n. 513 del 05.07.2021 è stato fissato, per l’espletamento 



dell’incarico di Presidente e di componente del N.V.P.P., un’indennità annua lorda 

omnicomprensiva corrispondente al 50%, oltre I.V.A. se dovuta, dell’indennità spettante ai rispettivi 

componenti del Collegio Sindacale, stabilita ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della L.R. 33/2009, 

e più precisamente: 

- incarico di Presidente: € 11.620,28= lordi, oltre IVA se dovuta; 

- incarico di componente: € 9.296,22= lordi, oltre IVA se dovuta. 

Nessun rimborso spese è dovuto per l’espletamento dell’incarico; 

 

DATO ATTO che l’onere derivante dal presente provvedimento trova copertura nel Bilancio per 

l’anno 2021 e successivi; 

 

ACQUISITO il visto contabile del Servizio Economico Finanziario per la copertura economica 

degli oneri derivanti dal presente provvedimento; 

 

DATO ATTO dell’attestazione del Responsabile del Procedimento proponente in ordine alla 

completezza, alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore 

Sociosanitario per la parte di rispettiva competenza; 

 

DELIBERA 

per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate 

 

1. DI NOMINARE, in ottemperanza a quanto disposto con D.G.R. n. XI/4942 del 29.06.2021 

recante “Attuazione dell’art. 18 Bis – Nuclei di Valutazione delle strutture sanitarie pubbliche e 

delle fondazioni IRCSS di Diritto Pubblico della L.R. n. 33/2009”, i seguenti componenti del 

Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni dell’ATS della Montagna: 

- Dott. Luigi Macchi, nato a Gallarate (VA) il 15.08.1952; 

- Dott. Alessandro Nonini, nato a Chiavenna (SO) il 19.07.1976; 

- personale della Giunta Regionale: Dott.ssa Elisabetta Brivio, nata a Milano (MI) il 02.08.1960; 

 

2. DI DARE ATTO che la nomina del componente appartenere al personale in servizio della 

Giunta Regionale è subordinata all’autorizzazione della struttura competente in materia di 

personale che i competenti uffici del personale della Giunta Regionale procederanno a rilasciare 

entro 30 giorni; 

 

3. DI STABILIRE che la durata dell’incarico è di tre anni a decorrere dal 1° settembre 2021 e 

potrà essere rinnovato una sola volta presso lo stesso ente, previo avviso pubblico; 

 

4. DI DARE ATTO che, come previsto nella deliberazione n. 513 del 05.07.2021, è stato fissato 

per l’espletamento dell’incarico di Presidente e di componente del N.V.P.P., un’indennità annua 

lorda omnicomprensiva corrispondente al 50%, oltre I.V.A. se dovuta, dell’indennità spettante ai 

rispettivi componenti del Collegio Sindacale, stabilita ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. 

33/2009, e più precisamente: 

- incarico di Presidente: € 11.620,28= lordi, oltre I.V.A. se dovuta; 

- incarico di componente: € 9.296,22= lordi, oltre I.V.A. se dovuta. 

Nessun rimborso spese è dovuto per l’espletamento dell’incarico; 

 

5. DI DARE ATTO che l’onere complessivo del triennio, pari ad euro 90.638,17, derivante dal 

presente provvedimento trova copertura nel conto economico 03.03.141 dei Bilanci di 

competenza – centro di costo 2 - come segue: 

- anno 2021 – quattro mesi – euro 10.070,91; 



- anno 2022 – dodici mesi – euro 30.212,72; 

- anno 2023 – dodici mesi – euro 30.212,72; 

- anno 2024 – otto mesi – euro 20.141,81; 

 

6. DI CONFERMARE l’operatività dell’attuale Nucleo di Valutazione della 

Performance/Prestazioni (N.V.P.P.) sino alla nomina dei nuovi componenti prevista per il 1° 

settembre 2021; 

 

7. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a 

controllo preventivo;  

 

8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line dell’Agenzia 

ai sensi della vigente normativa; 

 

9. DI INCARICARE, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento, il Servizio 

Gestione Risorse Umane, l’Ufficio Fiscale e il Servizio Economico Finanziario. 
 

 
 

 

 

Il Responsabile del procedimento: Corrado Scolari* 

*(firma elettronica omessa) 

 

Il Direttore Amministrativo  Il Direttore Sanitario  Il Direttore Sociosanitario  

Corrado Scolari** Maria Elena Pirola** Franco Milani** 

   

 IL DIRETTORE GENERALE   

 Lorella Cecconami**  

**Atto Sottoscritto Digitalmente 


