
DELIBERA N. 513 DEL05/07/2021

Proposta n. 571 del 05/07/2021: 

OGGETTO: INDIZIONE 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 (N.V.P.P.) 
DELL’ATS DELLA MONTAGNA AI SENSI DELLA D.G.R. N. XI/4942 DEL 
29.06.2021.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO 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;

- era in scadenza il 31 dicembre 2019;
- 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.”;

CONSIDERATO che con nota ns. prot. n. 33933/2021 del 01.07.2021, Regione Lombardia ha 
trasmesso a questa ATS la D.G.R. XI/4942 del 29.06.2021 ad oggetto: “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”;

DATO ATTO che la sopracitata D.G.R.:
- approva il documento “Determinazioni in ordine alla disciplina dei Nuclei di Valutazione delle 

Strutture Sanitarie Pubbliche e delle Fondazioni IRCSS di Diritto Pubblico”;
- stabilisce che le procedure di rinnovo dei Nuclei di Valutazione di cui trattasi devono essere 

concluse entro il 31.07.2021 al fine di garantire l’operatività dei nuovi organismi a partire dal 
01.09.2021;

 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 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”;

DATO ATTO che il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni (N.V.P.P.) dell’ATS 
della Montagna è formato da n. 3 esperti esterni ad ATS, dei quali: 
- uno appartenere al personale in servizio della Giunta Regionale; 
- due iscritti all’elenco nazionale di cui al D.P.C.M. del 2 dicembre 2016, da almeno sei mesi;

DATO ATTO, altresì, che:
- ad uno dei componenti iscritti nell’elenco nazionale verrà attribuita, nella prima seduta, la 

funzione di Presidente, fermo restando che tale componente non sia già Presidente di un altro 
Nucleo di Valutazione;

- al presidente e ai componenti è corrisposta un’indennità annua lorda omnicomprensiva 
corrispondente ad un importo non superiore al 70%, oltre iva se dovuta, dell’indennità spettante 
ai componenti dei collegi sindacali degli enti del Servizio Sanitario Lombardo stabilita ai sensi 
dell’articolo 12 comma 14 della L.R. 33/2009, commisurato alla complessità dell’Ente sanitario. 
Al presidente e ai componenti dei Nuclei di Valutazione non è corrisposto alcun rimborso spese;

- il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni (N.V.P.P.) ha durata triennale e i 
componenti possono essere rinnovati per una sola volta presso lo stesso Ente, previo avviso 
pubblico;

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, che prevede che il Nucleo di Valutazione svolge 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,

alle quali si aggiungono quelle ulteriori del Presidente, quale componente del Collegio dei 
Presidenti;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere all’indizione di un 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 (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, confermando l’operatività dell’attuale N.V.P.P. sino alla nomina dei nuovi componenti 
prevista per il 1° settembre 2021;

RITENUTO, sulla scorta dei criteri indicati dalle richiamate Linee Guida regionali, di fissare, per 
l’espletamento dell’incarico di Presidente e di Componente del N.V.P.P., un compenso 
corrispondente al 50% dell’indennità spettante ai rispettivi componenti del Collegio Sindacale, 
stabilita ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. 33/2009. Nessun rimborso spese è dovuto per 
l’espletamento dell’incarico;

DATO ATTO che l’onere derivante dal presente provvedimento trova copertura nel Bilancio di 
Previsione 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 INDIRE 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 (N.V.P.P.) dell’ATS della Montagna in conformità alla D.G.R. n. 
XI/4942 del 29.06.2021 ad oggetto: “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”;

2. DI APPROVARE l’allegato avviso pubblico, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 



3. DI DARE ATTO che al suddetto avviso sarà assicurata opportuna pubblicità mediante 
pubblicazione sul sito web dell’ATS Montagna: www.ats-montagna.it e sul portale Welfare di 
Regione Lombardia;

4. DI FISSARE per l’espletamento dell’incarico di Presidente e di componente dell’istituendo 
N.V.P.P., un compenso corrispondente al 50% dell’indennità spettante ai rispettivi componenti 
del Collegio Sindacale, stabilita ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. 33/2009. Nessun 
rimborso spese è dovuto per l’espletamento dell’incarico;

5. DI DARE ATTO l’onere derivante dal presente provvedimento trova copertura nel Bilancio di 
Previsione per l’anno 2021 e successivi;

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.

Il Responsabile del procedimento: Paola Marsigalia*

*(firma elettronica omessa)
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