Brescia, 11 aprile 2019
Prot.n. 0038552/19
CL: 1.1.02
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
DELLE PRESTAZIONI
Visto il Decreto DG n. 405 del 27.07.2018 di individuazione dei progetti speciali per
l’anno 2018 da parte della Direzione Strategica dell’Agenzia, nel quale vengono citati :
- il CCIA per l’area della Dirigenza Medica e Veterinaria siglato in data 30.12.2016 che
prevede, all’art. 9, che una quota pari ad un massimo del 5% dei Fondi di risultato
medici e veterinari sia gestito dalla Direzione Strategica per progetti di interesse
strategico, anche ai fini dell’attuazione della L.R. 23/02015 e della L.R. 15/2016 e
ss.mm.ii.;
- il CCIA per l’area della Dirigenza SPTA siglato in data 30.12.2016 che prevede, all’art.
9, che una quota pari ad un massimo del 5% del Fondo storico sia gestito dalla
Direzione Strategica;
- il CCIA per il personale del Comparto, siglato in data 30.12.2016, che prevede, all’art.
2, che una quota pari ad un massimo del 5% del Fondo storico della produttività
collettiva sia destinata a progetti inerenti obiettivi straordinari ritenuti strategici dalla
Direzione dell’ATS, previo incontro con le OO.SS. e comunque prima del Decreto di
approvazione dei Progetti;
Considerato che l’erogazione delle suddette risorse è subordinata alla verifica, con esito
positivo, del raggiungimento degli obiettivi individuati dagli indicatori previsti per ogni
progetto, a cura di questo Nucleo;
Preso atto dello stato finale di attuazione dei progetti assegnati agli assetti e relativo
personale interessato, documentato dalla rendicontazione pervenuta dal Servizio
Pianificazione e Controllo, elaborata sulla base dei contributi ricevuti dalle
Direzioni/articolazioni garanti, e trasmessa a questo Nucleo con mail del 8 aprile 2019
agli atti della Segreteria del NVP;
Accertata la correttezza del prospetto di rendicontazione finale
ha verificato
il raggiungimento degli obiettivi fissati per i progetti speciali per l’anno 2018, assegnati al
personale del Comparto e della Dirigenza
Esprime quindi, per quanto di propria competenza, parere favorevole
all’erogazione delle quote dei progetti speciali per l’anno 2018, di cui al Decreto DG n.
405 del 27.07.2018, secondo le modalità previste per i singoli progetti che hanno
raggiunto gli obiettivi previsti per l’anno 2018.
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