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Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni
Tit. I.02.03

Verbale n. 04/2021 del 17 dicembre 2021
del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni

A seguito di comunicazione di conferma, con e-mail del 16 dicembre 2021, è stato convocato
il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni della ATS Montagna, costituito con
provvedimento deliberativo n. 575 del 30 luglio 2021. Il Nucleo di Valutazione delle
Performance/Prestazioni risulta composto da: dott. Alessandro Nonini, dott. Luigi Macchi e
dott.ssa Elisabetta Brivio.
L’incontro viene effettuato in presenza con il seguente ordine del giorno:
1. approvazione e sottoscrizione del verbale n. 03/2021 della seduta del 10.11.2021;
2. bozza del regolamento del Nucleo di Valutazione;
3. varie ed eventuali (iter sistema di valutazione).
Sono presenti all’incontro: il dott. Alessandro Nonini, presidente del Nucleo di Valutazione
delle Performance/Prestazioni, il dott. Luigi Macchi e la dott.ssa Elisabetta Brivio, componenti
del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni, il Direttore Amministrativo e
Direttore “ad interim” Servizio Gestione Risorse Umane, dott. Corrado Scolari, il Direttore
Controllo di Gestione, quale Referente del Piano della Performance e Responsabile della
funzione di Internal Audit, dott.ssa Cinzia Cattelini e il Responsabile Gestione Istituti
Contrattuali e Relazioni Sindacali del Servizio Gestione Risorse Umane, sig.ra Lucina Bettini.
Sono presenti all’incontro, in videoconferenza, i componenti del Collegio Sindacale: dott.
Antonio Rocca e dott. Domenico Taddeo. È assente per impegni inderogabili il Presidente dott.
Giovanni Pietro Lascioli.
Il Presidente del Nucleo di Valutazione, dott. Alessandro Nonini, propone in apertura di
procedere al confronto con il Collegio Sindacale.
1. Incontro annuale con il Collegio Sindacale
Prende la parola il dott. Alessandro Nonini e presenta i componenti del nuovo Nucleo di
Valutazione.
Questo è l’incontro annuale di collaborazione con il Collegio Sindacale previsto per la
verifica dell’applicazione degli istituti contrattuali correlati alla produttività collettiva e alla
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retribuzione di risultato, nonché per la verifica di alcuni processi soggetti a rischio di
corruzione che interessano entrambi gli organismi.
Il dott. Nonini fa presente che per il Nucleo di Valutazione non ci sono criticità nell’ambito
della valutazione e della performance, tranne dare qualche indicazione che gli obiettivi
aziendali siano il più possibile misurabili.
L’unica problematica, visto il protrarsi della situazione dell’emergenza epidemiologica
COVID-19, è quella che, da parte della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia,
non è pervenuto il decreto di assegnazione degli obiettivi aziendali di interesse regionale
per l’anno 2021.
Prende la parola per il Collegio Sindacale il dott. Domenico Taddeo per comunicare che per
quanto riguarda la gestione del personale non ci sono evidenze e afferma che va tutto bene.
Il dott. Nonini ringrazia i componenti del Collegio Sindacale per la partecipazione e
comunica che in merito al nuovo strumento di programmazione del Piano Integrato di
Attività e di Organizzazione (PIAO), ci terremo aggiornati.
Il dott. Corrado Mario Scolari, Direttore Amministrativo, interviene per ringraziare
entrambi gli organismi, Collegio Sindacale e Nucleo di Valutazione, e anticipa al Collegio
Sindacale che è in fase di approvazione il Piano Triennale di Fabbisogno del Personale
2021-2023 che sarà trasmesso al Collegio Sindacale per la successiva certificazione
prevista. Rispetto al Piano Triennale di Fabbisogno del Personale 2020-2022 in questo
Piano i numeri sono stati solamente rimodulati, visto l’obbligo di mantenere i costi invariati.
Il dott. Scolari informa i presenti che in merito alla Riforma regionale non sono ben chiare
quali funzioni vengano trasferite alle ASST.
I componenti del Nucleo di Valutazione confermano la loro disponibilità di collaborare per
approfondire i diversi aspetti della riforma.
I componenti del Collegio Sindacale lasciano la seduta augurando a tutti buon lavoro e
buone feste.

2. Approvazione e sottoscrizione del verbale n. 03/2021 della seduta del 10.11.2021
Nella seduta viene approvato e sottoscritto il verbale n. 03/2021 del 10 novembre 2021
nonché vengono firmati i precedenti verbali.

3. Varie ed eventuali
3.1. Sistema di valutazione
Il dott. Luigi Macchi in merito al vigente sistema di valutazione, che valuta concreto e
oggettivo, fa presente che sarebbe opportuno modificare la pesatura degli obiettivi
aziendali di interesse regionale, propone di individuare obiettivi aziendali strategici e
negoziarli a inizio anno con la procedura di budget, il NVPP concorda.
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3.2. Riscontro comunicazione di Regione Lombardia in merito agli adempimenti in
materia di trasparenza
Il Nucleo di Valutazione chiede di verbalizzare la preso d’atto della comunicazione
pervenuta da Regione Lombardia - Presidenza Sistema dei controlli, Prevenzione della
corruzione, Trasparenza e Privacy - protocollo numero A1.2021.0494353 del
25.11.2021 avente ad oggetto: "Adempimenti in materia di trasparenza", protocollo
ATS numero 0062495/2021 del 25.11.2021 e dell’attestazione della dott.ssa Paola
Marsigalia, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che
in questa ATS viene rispettato il tempestivo e corretto esercizio dell’assolvimento degli
obblighi di trasparenza e degli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione sui
siti istituzionali, con particolare riferimento al programma biennale degli acquisti di beni
e servizi e al programma triennale dei lavori pubblici (art. 21 d. lgs. 50/2016 – cod.
contratti pubblici)

Al termine dell’incontro si calendarizzano le date dei prossimi incontri del Nucleo di
Valutazione:
- 14 gennaio 2022 ore 14,30 in videoconferenza per la validazione delle relazioni finali
certificanti i risultati raggiunti dei progetti delle Risorse Aggiuntive Regionali;
- 27 gennaio 2022, 25 febbraio 2022 e 25 marzo 2022 alle ore 14,00 in presenza.
La seduta termina alle ore 15,30.
*****
Nota a verbale: la documentazione trattata nell’incontro è agli atti della Segreteria del Nucleo
di Valutazione delle Performance/Prestazioni presso l’Ufficio Gestione Istituti Contrattuali e
Relazioni Sindacali del Servizio Gestione Risorse Umane dell’Agenzia di Tutela della Salute ATS della Montagna.

Presidente:

Dott. Alessandro Nonini

___________________

Componente: Dott. Luigi Macchi

___________________

Componente: Dott.ssa Elisabetta Brivio

___________________

Segretario: Lucina Bettini

___________________
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