Estratto
Verbale dell’incontro del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP) del
22.06.2020, ore 10.00
PRESENTI:
Ing. Davide Croce, Dott. Riccardo Perini, dott. Giuseppe Lombardo componenti il
Nucleo di Valutazione delle Prestazioni.
Partecipano alla riunione: dott.ssa Tiziana Comelli – Dirigente Responsabile Controllo
di Gestione, Sig.a Simona Cogliati del Controllo di Gestione - segretario verbalizzante.
Il NVP è stato convocato dal presidente Ing. Davide Croce con e-mail del 19 giugno
2020 per l’esame dei seguenti argomenti:

1. Presentazione bozza della Relazione sulla performance 2019.
2. Verifica degli obblighi di pubblicazione al 30.6.2020 ai fine della redazione
dell’Attestazione OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30
giugno 2020 e di cui alla Delibera ANAC n. 213/2020 e del comunicato del
Presidente dell’ANAC del 12.3.2020
3. Varie ed eventuali.

Argomento n. 1
La dott.ssa Comelli presenta la bozza della “Relazione sulla performance 2019” 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, così come modificato dal
D.L.vo 74/2017 deve essere redatta e pubblicata sul sito istituzionale entro il 30 giugno
dell’anno successivo a quello di riferimento. Il documento è stato altresì redatto
secondo le linee guida per la relazione annuale sulla performance n. 3 del novembre
2018 emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. 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
avviato, pertanto viene riportato l’esito dell’autovalutazione prodotta in sede di
rendicontazione degli obiettivi regionali oltre ai principali risultati gestionali
(produzione, tempi di attesa, equilibrio di bilancio, risorse umane, attività didattica e
formativa, qualità percepita, anticorruzione e trasparenza). Sono invece riportati i

risultati della performance organizzativa conseguita dalle articolazioni aziendali
individuate come centro di responsabilità di budget.
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.
Il Nucleo di Valutazione, chiede di integrare la relazione con l’aggiunta di una tabella
che contenga, per ogni area oggetto di misurazione, una rappresentazione sintetica
dei risultati con visualizzazione grafica (es. smiley) e con evidenza degli scostamenti
rispetto all’anno 2018.
Il Nucleo di Valutazione, con le suindicate osservazioni, approva la bozza della
“Relazione sulla performance 2019” rilevando come essa abbia un contenuto rispettoso
di quanto stabilito all’art. 10, 1° comma, lett.b) del D.L.vo n. 150/2009 e s.m.i.
La versione corretta, con le modifiche suggerite, sarà inviata a mezzo posta elettronica
ai componenti il Nucleo di Valutazione entro il 30.6.2020.

Verbale approvato con mail 29.6 e 30.6, agli atti del Controllo di Gestione, dai
componenti il Nucleo di Valutazione:
IL PRESIDENTE: Ing. Davide Croce
I COMPONENTI: Dott. Riccardo Perini e Dott. Giuseppe Lombardo
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