
DELIBERAZIONE N.  360 DEL  06.08.2014 

 
OGGETTO: ULTERIORI DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO DI 

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI.  
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO CHE: con deliberazione n. 301 del 02.07.2014 si è proceduto, a seguito di avviso pubblico per 

l’acquisizione di candidature, alla nomina dei nuovi componenti il Nucleo di Valutazione delle prestazioni 

(N.V.P.), individuati nei sottoelencati Professionisti, documentanti specifica professionalità ed esperienza: 

 -Dott.ssa Eva Colombo,  Presidente 

 -Dott.Genesio Lizza,  Componente 

 -Dott.ssa Linda Lombardi, Componente; 

 

RILEVATO che, con comunicazione acquisita agli atti con prot. n. 15092 del 04.08.2014, la Dott.ssa Eva 

Colombo ha comunicato l’impossibilità di accettare l’incarico di Presidente del Nucleo di Valutazione delle 

Prestazioni e necessita, conseguentemente, procedere alla sua sostituzione con uno degli altri candidati che 

hanno presentato domanda nei termini; 
 

TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dal Dott. Matteo Rinaldi quale responsabile del procedimento; 
 

PRESO ATTO che il Dirigente Responsabile dell’Area Affari Generali e Legali, Dott. Matteo, dichiara la 

legittimità e la regolarità tecnica del presente provvedimento;  

 

VISTA l’attestazione della Responsabile dell’Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie, Rag. Laura 

Mistrini, in ordine alla regolarità contabile; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art.3, comma 1 quinquies, del D.LGS 30.12.1992, n. 502 s.m.i ai Direttori 

Amministrativo e Sanitario è stato richiesto il concorso alla formazione delle decisioni della Direzione 

Generale, in relazione alle funzioni attribuite alla rispettiva competenza, mediante lo schema di proposta o 

parere depositato agli atti; 

 
D E L I B E R A  

 

per i motivi in premessa citati: 

 

1) di prendere atto della rinuncia operata dalla Dott.ssa Eva Colombo e di nominare in sua sostituzione, 

quale Presidente del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni di questa Azienda Ospedaliera, la dott.ssa 

Elisabetta Fabbrini, in possesso dei necessari requisiti di professionalità ed esperienza in conformità a 

quanto previsto dall’avviso pubblico di cui alla delibera n. 250 del 02.07.2014; 

2) di dare atto che, conseguentemente, la nuova composizione del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni 

risulta essere la seguente: 

 -Dott.ssa Elisabetta Fabbrini,   Presidente 

 -Dott. Genesio Lizza,   Componente 

 -Dott.ssa Linda Lomabrdi  Componente 

 

3) di dare incarico al Responsabile dell’A.G.R.U. di predisporre i necessari provvedimenti per la stipula del 

rapporto convenzionale con la Dott.sssa Fabbrini; 

4) di dare atto che per quanto tutto non modificato con il presente provvedimento, restano invariate le 

determinazioni assunte con la deliberazione n. 301 del 02.07.2014 

5) che il presente atto, ai sensi dell’art.18 – comma 9 – della L.R. 30 dicembre 2009 n. 33, non è soggetto a 

controllo, è immediatamente esecutivo e verrà pubblicato all’albo pretorio on-line dell’Azienda; 



 

6) di comunicare le presenti determinazioni al Presidente ed ai Componenti del Nucleo di Valutazione delle 

Prestazioni 

 

7) di trasmettere copia del presente provvedimento: 

- alla’Area Affari Generali e Legali: 

- alla Direzione Generale salute e alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato 

della Regione Lombardia, unitamente al curriculum del nuovo Presidente del Nucleo di Valutazione 

delle Prestazioni; 

- all’Organismo Indipendente del Valutazione  di Regione Lombardia; 

- alla segreteria del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni; 

- all’A.G.R.E.F.; 

- a tutte le Strutture/Articolazioni Aziendali 

- al Collegio Sindacale. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dr. Danilo Gariboldi 

 

 

 


