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OGGETTO: PRESA D`ATTO DIMISSIONI DEL PRESIDENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE 

PRESTAZIONI E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI. 

 

 

 

 

PREMESSO CHE: 

- il Decreto Regionale n. 4914 del 31.05.2011 emanato dal Direttore di Funzione Specialistica 

Organizzazione e Personale avente ad oggetto: “Linee Guida agli Enti del Sistema Regionale – 

Nuclei di Valutazione delle Prestazioni (N.P.V.)” prevede, tra l’altro, la composizione dei Nuclei di 

Valutazione delle Prestazioni in 3 componenti, di cui un Presidente, formato da 2 componenti esterni 

ed un dirigente o avente la titolarità di posizione organizzativa del Sistema Regionale Lombardia non 

dipendente dell’Azienda; 

- con deliberazione n. 250 del 29.05.2014 l’A.O. Mellino Mellini di Chiari ha emesso un avviso pubblico 

per l’acquisizione delle candidature all’incarico di componente del N.V.P.; 

- con deliberazione n. 301 del 02.07.2014 e 360 del 06.08.2014, l’A.O. Mellino Mellini di Chiari ha 

proceduto alla nomina del N.V.P. nella seguente composizione: 

Dott.ssa Elisabetta Fabbrini, Presidente 

Dr. Genesio Lizza,  Componente 

Dott.ssa Linda Lombardi, Componente; 

- con deliberazione n. 435 del 22.10.2014  si è approvato il Regolamento con il quale è disciplinato il 

funzionamento del N.V.P.; 

 

DATO ATTO che, a seguito della L.R. n. 23/2015 e dei successivi decreti di attuazione, al 31.12.2015 è 

cessata l’A.O. Mellino Mellini di Chiari e dall’01.01.2016 è operativa l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della 

Franciacorta; 

 

RICHIAMATA la nota regionale prot. n. G1.2015.0001604 del 18.01.2016 riportante indicazioni relative 

all’applicazione della Legge regionale n. 23/2015, nella quale al punto 3 “Nuclei di Valutazione delle 

Prestazioni”, è previsto che “alla luce del nuovo assetto organizzativo, che ha visto la costituzione di nuovi 

soggetti giuridici, si ritiene che i Nuclei di Valutazione delle Prestazioni debbano essere ricostituiti […].Nelle 

more delle indicazioni in corso di predisposizione, le neo costituite Aziende ed Agenzie si avvarranno degli 

attuali NVP […]. Eventuali vacanze che dovessero verificarsi a seguito di incompatibilità sopravvenute 

potranno essere coperte con le medesime modalità utilizzate per la costituzione del N.V.P.”; 

 

DATO ATTO CHE, in applicazione di dette indicazioni regionali, il N.V.P. incaricato dall’A.O. Mellino Mellini di 

Chiari ha proseguito la propria attività nei primi mesi del 2016 per la neo-costituita Azienda Socio-Sanitaria 

Territoriale della Franciacorta; 
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PRESO ATTO CHE con nota datata 08.06.2016, acquisita agli atti aziendali con prot. n. 9067 del 09.06.2016, 

la dott.ssa Elisabetta Fabbrini, Presidente del N.V.P., ha comunicato, per le ragioni ivi indicate, le proprie 

dimissioni dal N.V.P. con effetto immediato;   

 

RAVVISATA conseguentemente la necessità di procedere a reintegrare il N.V.P., così da consentire 

l’espletamento delle funzioni ad esso assegnate in ordine alla Valutazione della Performance nonché al 

monitoraggio delle attività legate alla Prevenzione della Corruzione ed alla Trasparenza ed Integrità, nelle 

more delle indicazioni regionali in merito alla costituzione dei nuovi Nuclei di Valutazione delle Prestazioni; 

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Funzionario Responsabile del Procedimento proponente che ne attesta la 

completezza e la legittimità. 

 

ACQUISITO il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Responsabile dell’Ufficio Proponente, Area 

Affari Generali e Legali, dott. Matteo Rinaldi; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal 

Direttore Amministrativo e dal Direttore Socio-Sanitario; 

 

 
D E L I B E R A  

 

 

per le motivazioni illustrate in premessa che qui s’intendono integralmente riportate: 

 

 

1) di prendere atto delle dimissioni irrevocabili dal N.V.P., con effetto immediato, rassegnate dalla 

dott.ssa Elisabetta Fabbrini con nota datata 08.06.2016, (atti aziendali prot. n. 9067 del 09.06.2016); 

 

2) di procedere alla pubblicazione di avviso pubblico per l’acquisizione di candidature all’incarico di 

Componente del N.V.P. destinato ad un dirigente o avente la titolarità di posizione organizzativa del 

Sistema Regionale Lombardia non dipendente dell’Azienda, approvando l’allegato avviso pubblico 

che, composto da n. 3 pagine e vistato dal Responsabile del Procedimento, forma parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

3) di dare atto che il Componente che verrà individuato entrerà a far parte del N.V.P. di questa Azienda 

dalla nomina e fino all’insediamento del nuovo N.V.P., che avverrà a seguito dell’emanazione di 

nuove indicazioni da parte regionale per la ricostituzione ed il funzionamento dei N.V.P. delle A.S.S.T. 

e delle A.T.S., così come previsto dalla nota regionale G1. 2015.0001604 del 18/1/2016; 
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4) di dare atto che fino alla individuazione del nuovo Componente, in sostituzione della dott.ssa 

Fabbrini, il vigente N.V.P. continuerà ad esercitare le proprie attribuzioni con gli attuali due 

componenti, per le necessità ed adempimenti urgenti, in base al Regolamento di Funzionamento del 

N.V.P. vigente; 

 

5) di individuare il dottor Genesio Lizza, già componente del N.V.P. come da deliberazione n. 301 del 

02.07.2014, quale Presidente del N.V.P., adeguando il relativo compenso. 

 

 

Allegati n. 1 

 

 
Si attesta la legittimità dell’atto      Parere tecnico favorevole 

Il Responsabile del procedimento amministrativo   Il Responsabile dell’Ufficio Proponente 

dott. Matteo Rinaldi      dott. Matteo Rinaldi 
______________________________________________   ______________________________________________ 

 

 

 

 
PER I PARERI DI COMPETENZA 

 

Il Direttore Sanitario    Il Direttore Socio Sanitario  Il Direttore Amministrativo 

 dr. Mario Colombo   dr. Fabio Besozzi Valentini    dott. Giuseppe Solazzi 
 

__________________________  _____________________________  ___________________________ 

 
 


