Brescia, 10 maggio 2019
Prot.n. 0048844/19
Cl: 1.1.02
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
DELLE PRESTAZIONI
riunitosi in seduta plenaria il giorno 10 maggio 2019
Visto il Decreto D.G. n. 464 del 07.09.2018 ad oggetto: “Definizione e assegnazione alla
Direzione Strategica degli obiettivi per l’anno 2018”, con il quale sono stati definiti gli
obiettivi annuali dei Direttori Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario - gli obiettivi ed i
relativi indicatori di interesse regionale di cui alla D.G.R. n. XI/415 del 02.08.2018, ad
integrazione degli obiettivi di interesse dell’Agenzia compresi quelli relativi al percorso di
budget e quelli di natura economica, già assegnati in sede di negoziazione mediante la
consegna delle schede di ogni singolo Centro Negoziatore di specifica afferenza;
Considerato che, come precisato nel suddetto Decreto, gli obiettivi dei Direttori aziendali
sono assegnati, con un processo “a cascata”, a tutto il personale;
Richiamate le precedenti attestazioni - prot. 0093340/18 e prot. 0115236/18 - con le
quali in Nucleo ha preso atto dello stato di avanzamento degli obiettivi di interesse
regionale ed aziendale alle date del 30 giugno e 30 settembre 2018;
Vista la comunicazione pervenuta al Nucleo in data 7.05.2019 da parte del Direttore f.f.
del Servizio Pianificazione e Controllo relativa alla rendicontazione finale degli Obiettivi
2018, corredata della seguente documentazione:
- schema di rendicontazione obiettivi di interesse regionale (All. 1);
- schede excel per ogni Centro Negoziatore di rendicontazione degli obiettivi di interesse
dell’Agenzia nonché relativi al percorso di budget e di natura economica (All. 2);
- referto di budget al 31.12.2018 (All. 4);
- relazione al 31.12.2018, e report allegati, del RPC in ordine alla realizzazione delle
misure pianificate nel Piano della prevenzione della Corruzione e nella sezione
Trasparenza, triennio 2018-2020 (All. 5);
Preso atto dello stato finale di attuazione al 31.12.2018 degli obiettivi di interesse
regionale e dell’Agenzia (come sopra declinati e richiamati) documentati nei prospetti di
rendicontazione, pervenuti a questo Nucleo ed agli atti della Segreteria NVP;
il Nucleo di Valutazione ha verificato
positivamente il raggiungimento degli obiettivi regionali e dell’Agenzia assegnati per
l’anno 2018, compreso quelli derivanti dal Piano triennale per la Prevenzione della
Corruzione, e constatato che gli stessi appaiono complessivamente in linea con il
raggiungimento dei risultati attesi,
esprime parere favorevole
all’erogazione delle quote a saldo produttività, nei termini definiti dall’Agenzia negli
accordi con le OO.SS..
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