Verbale dell’incontro del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP)
del 27.06.2017, ore 16.00
PRESENTI:
Ing. Davide Croce, Dott. Riccardo
componenti il Nucleo di Valutazione.

Perini,

Dott.

Giuseppe

Lombardo,

(omissis)
Argomento n.1: presentazione della bozza della “Relazione sulla
performance dell’anno 2016”.
La dott.ssa Comelli presenta la bozza della “Relazione sulla performance 2016”
della ASST di Monza, che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e
individuali raggiunti che, nel rispetto dell’art. 10 del D.L.vo 150/2009, deve
essere adottata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.
Il documento viene consegnato in copia ai componenti del Nucleo e rimane
depositato agli atti del Controllo di Gestione. La Relazione sarà pubblicata,
dopo l’approvazione, sul sito aziendale.
Dott.ssa Comelli illustra brevemente i contenuti della Relazione, evidenziando
come i risultati della performance aziendale (obiettivi aziendali di interesse
regionale) non siano ancora stati validati, essendo il processo di valutazione
regionale
non
ancora
concluso,
pertanto
viene
riportato
l’esito
dell’autovalutazione prodotta in sede di rendicontazione degli obiettivi regionali
oltre ai principali risultati gestionali (produzione, risorse umane, attività
didattica e formativa, qualità e rischio clinico, customer satisfaction, le
associazioni di volontariato).
La Relazione illustra, invece, i risultati della performance organizzativa
conseguita dalle articolazioni aziendali, centro di responsabilità (obiettivi di
budget e obiettivi RAR).
Sono altresì rappresentati i risultati della valutazione della performance
individuale, con evidenziazione delle informazioni di sintesi sul grado di
raggiungimento degli obiettivi individuali del personale dipendente e, in
particolare, sul grado di differenziazione dei giudizi. Non sono stati inseriti, in
quanto non ancora disponibili, i dati riepilogativi dei premi distribuiti al
personale dirigente e non dirigente in relazione al grado di raggiungimento

degli obiettivi e alla valutazione individuale nel rispetto della contrattazione
integrativa aziendale.
L’ing. Croce rileva che nella presentazione dei dati, manca il confronto con gli
anni precedenti che non consente di rilevare gli scostamenti dell’anno 2016
rispetto agli anni precedenti.
La dott.ssa Comelli ribadisce che a partire dall’1.1.2016 si è costituita la nuova
Azienda ASST di Monza, a cui sono afferite strutture provenienti da altre
aziende, di cui però non si è in possesso dei dati storici, con conseguente
impossibilità di analisi dei dati con anni precedenti. Le Relazioni che saranno
elaborate a partire dall’esercizio 2017 rappresenteranno anche l’analisi degli
scostamenti.
Il Nucleo di Valutazione valida la bozza della “Relazione sulla performance
2016” rilevando come essa abbia un contenuto rispettoso di quanto stabilito
all’art. 10, 1° comma, lett.b) del D.L.vo n. 150/2009.
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