
 

 

DELIBERA N. 300 DEL06/04/2022 

Proposta n. 334 del 06/04/2022:  

 

OGGETTO: PRESA D’ATTO DELL’APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL 

FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE 

PERFORMANCE/PRESTAZIONI DELL’ATS DELLA MONTAGNA  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO che, con deliberazione n. 575 del 30 luglio 2021, adottata in ottemperanza a quanto 

stabilito dalla normativa vigente, è stato costituito il Nucleo di Valutazione delle 

Performance/Prestazioni dell’ATS della Montagna, quale organo collegiale di controllo interno, 

costituito da tre componenti nominati in carica per la durata di tre anni a decorrere dal 1° settembre 

2021; 

 

RICHIAMATI, al riguardo: 

- l’articolo 14 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, 

in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni”), così come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 74 ai 

sensi del quale “Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione 

della performance (…) costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti” per 

l’adempimento dei compiti espressamente specificati ai commi 4 e 4-bis del citato articolo; 

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

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

- 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. 07.07.2008, 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’articolo 54 della L.R. n. 20 del 7 luglio 2008 così come modificato dall’art. 7 della L.R. n. 13 

del 5 agosto 2010 avente ad oggetto, tra l’altro, la definizione dei compiti, delle funzioni e della 

struttura organizzativa dell’Organismo Indipendente della valutazione della performance in 

ambito regionale; 

- 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;  



- 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 e successivo 06.08.2020 

“Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione 

della performance”;  

 

VISTE, inoltre: 

− la L. 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i, con particolare riguardo ai compiti ed 

alle funzioni attribuiti all’Organismo indipendente di valutazione in materia di anticorruzione e 

trasparenza;  

− il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico 

e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

 

VISTA, in particolare, la D.G.R. n. XI/4942 del 29.06.2021 recante la determinazione in ordine alla 

disciplina dei Nuclei di Valutazione delle strutture sanitarie pubbliche e delle fondazioni IRCCS di 

diritto pubblico che definisce tra l’altro: la composizione e le modalità di selezione, i requisiti, il 

compenso, le funzioni nonché le collaborazioni e il raccordo con OIV regionale;  

 

VISTI: 

- l’art. 57 e seguenti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area della Sanità 

sottoscritto in data 19.12.2019 e l’art. 76 e seguenti 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”; 

 

DATO ATTO che nella seduta del 18 marzo 2022, il Nucleo di Valutazione delle 

Performance/Prestazioni dell’Agenzia ha approvato il proprio regolamento al fine di disciplinarne il 

funzionamento nonché al fine di delineare le funzioni e gli obiettivi dell’attività cui è preposto; 

 

RILEVATO che, alla luce della normativa sopra richiamata, l’Agenzia è tenuta a formalizzare le 

modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni mediante 

recepimento e pubblicazione del relativo regolamento; 

 

VISTO il suddetto regolamento e ritenuto di doverlo adottare, con ogni conseguente effetto di 

legge, nel testo allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

CONSTATATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Agenzia; 

 

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 PRENDERE ATTO, ai sensi e per gli effetti della normativa nazionale e regionale vigente 

nonché delle disposizioni dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale delle 



Aree della Dirigenza richiamate nella premessa della presente deliberazione, dell’approvazione 

del Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni 

dell’ATS della Montagna, approvato dal Nucleo stesso nell’incontro del 18 marzo 2022; 

 

2. DI RECEPIRE e adottare il regolamento nel testo allegato al presente provvedimento, quale 

parte integrante e sostanziale dello stesso; 

 

3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico 

dell’Agenzia; 

 

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

ai sensi della vigente normativa;  

 

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

Gestione Risorse Umane. 
 

 

 

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   

 Raffaello Stradoni**  

**Atto Sottoscritto Digitalmente 


