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DELIBERAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA 

 

dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018 

 

 

 

 

OGGETTO:   NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI (NVP): ESITI 

DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI TRE COMPONENTI E 

CONSEGUENTE NOMINA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Giuseppe Solazzi 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO  Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che con DGR XI/4942 del 29/06/2021 “Attuazione dell’art. 18 bis ‘Nuclei di 

Valutazione delle Strutture Sanitarie Pubbliche e delle Fondazioni IRCSS di diritto pubblico’ della 

legge regionale n. 33/2009” la Giunta Regionale ha dato attuazione alla normativa in materia di 

Nuclei di Valutazione delle Prestazioni, prevedendo, tra l’altro, che le procedure di rinnovo degli 

organismi di cui trattasi dovranno essere concluse entro il 31 luglio 2021 al fine di garantirne 

l’operatività a partire dal 1 settembre 2021 con durata triennale; 

 

RICORDATO  che questa ASST ha provveduto, con deliberazione n. 404 del 06/07/2021, ad 

approvare l’avviso pubblico per l’acquisizione delle candidature a componente del Nucleo di 

Valutazione delle Prestazioni, con scadenza il 20/07/2021; 

 

DATO ATTO che, entro i predetti termini di scadenza, sono pervenute n. 24 candidature;  

 

DATO ATTO, altresì, che con nota prot. n. 17666/21 del 15/07/2021, agli atti dell’Azienda, il 

Direttore Generale ha definito la composizione della Commissione per la valutazione delle 

candidature;  

 

VISTA l’istruttoria effettuata dalla succitata Commissione, che ha fornito al Direttore Generale una 

valutazione in merito alle competenze dei candidati ed una proposta relativa a quelli che avrebbero 

potuto formare il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni – nel suo complesso – idoneo allo 

svolgimento di tutte le funzioni proprie, come da nota prot. 18473/21 del 26/07/2021; 

 

EFFETTUATA, da parte del Direttore Generale, la scelta, sulla scorta delle attività di valutazione 

operate dalla Commissione di esperti individuando i seguenti nominativi: 

- Dott.ssa Maria Elena Balza Savarino (dipendente della Giunta Regionale, titolare di posizione 

organizzativa); 

- Dott.ssa Rita Gauli; 

- Ing. Raul Ragazzoni; 

 

ATTESO che per la dipendente in servizio presso la Giunta Regionale, la nomina a componente del 

Nucleo di Valutazione è subordinata all’autorizzazione della struttura regionale competente in 

materia di personale; 

 

EVIDENZIATO che il vigente NVP cesserà le proprie funzioni in data 31/08/2021; 

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Funzionario Responsabile del Procedimento amministrativo di cui 

alla legge n. 241/90 e ss.mm.ii., Dott. Matteo Rinaldi, che ne attesta la legittimità e la regolarità 

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

Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati, 

 

1. di procedere alla nomina del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, con decorrenza 01/09/2021 

e durata triennale, nella seguente composizione: 

- Dott.ssa Maria Elena Balza Savarino (dipendente della Giunta Regionale, titolare di posizione 

organizzativa); 

- Dott.ssa Rita Gauli; 

- Ing. Raul Ragazzoni; 

 

2. di dare atto che la funzione di Presidente verrà attribuita nella prima seduta del Nucleo, in 

aderenza a quanto previsto dalla DGR XI/4942 del 29/06/2021; 

3. di dare incarico al Direttore U.O. Gestione Risorse Umane di predisporre i necessari 

provvedimenti per la stipula dei rapporti convenzionali; 

4. di riservare a successivo provvedimento l’indicazione dei compensi per i Componenti del NVP 

ed il relativo impegno di spesa, la cui quantificazione sarà in linea con quanto stabilito dalla 

succitata DGR XI/4942 del 29/06/2021; 

5.  di dare atto che il vigente NVP cesserà le proprie funzioni in data 31/08/2021; 

 

6. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda ai 

sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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