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DATA 07 giugno 2017
LUOGO
Cl: 1.2.03
Rep. Verbali n.

Sede Legale ATS

400/2017
Verbale n. 7/2017
Riunione del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

PARTECIPANTI
La riunione si svolge nella sede dell'ATS, in viale Duca degli Abruzzi n. 15 – Brescia - edificio 12 - con
inizio alle ore 16,00.
Sono presenti:
Dott. Pietro Luigi Colombi
Dott.ssa Anna Fusco
Dott. Gabriele Busti

-

Presidente
Componente
Componente

Sig.a Renata Pavia – verbalizzante - Responsabile Ufficio Attività Istituzionali
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.

… (omissis) ....
Relazione sulle Performance anno 2016 – Espressione parere
… (omissis) ….

SINTESI DEGLI INTERVENTI E DECISIONI ASSUNTE
1. ….(omissis)…..

2. Relazione sulle Performance anno 2016- espressione parere
Il Presidente rileva che la relazione sulla Performance, attestante i risultati conseguiti nell'esercizio 2016
dall'Agenzia, trasmessa al Nucleo con nota prot. 0052245/17 del 31.05.17, è stata elaborata sulla traccia
degli esercizi precedenti e che il documento - composto da una parte descrittiva e da una tabellare –
riporta una parte significativa degli obiettivi che l’Agenzia si era impegnata a perseguire, principalmente
quelli ritenuti più rilevanti per il cittadino e gli stakeholder ai quali si rivolge.
Per la redazione della relazione sono stati utilizzati i documenti di rendicontazione degli obiettivi di interesse regionale, della programmazione annuale e del percorso di budget.
Il Presidente non evidenzia particolari osservazioni, tenuto conto che la quasi totalità degli obiettivi è
stata raggiunta; laddove gli obiettivi non sono stati pienamente raggiunti, sono state indicate in dettaglio
le relative motivazioni.
Pertanto il Nucleo – valutato positivamente il documento nel suo complesso – si esprime per la sua
validazione, anche al fine della formale adozione prevista, a norma di legge, entro il 30 giugno p.v. .
Il Presidente auspica che l'OIV regionale, come anticipato nella riunione svoltasi nel mese di maggio,
fornisca indirizzi per la redazione della prossima relazione di Performance.
3. ….(omissis)…..
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Il presente verbale viene inviato al Direttore Generale, al Direttore Amministrativo e al Collegio Sindacale.
Il verbalizzante
Renata Pavia
Il Presidente del N.V.P.
Dott. Pietro Luigi Colombi
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