Brescia, 10 maggio 2021
Cl: 1.1.02
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
DELLE PRESTAZIONI
Richiamati:
- la DGR XI/3250 del 5.08.2020 “Determinazioni in ordine agli obiettivi delle Agenzie di
Tutela della Salute (A.T.S.), delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (A.S.S.T.) e
dell’azienda Regionale Emergenza Urgenza (A.R.E.U.) – anno 2020” e le successive
note esplicative di Regione dell’ 1.03.21 e 8.03.21;
- il Decreto DG n. 529 del 2.11.2020 dell’Agenzia “Definizione e assegnazione degli
obiettivi per l’anno 2020” - con il quale sono stati definiti:
 gli obiettivi di cui alla D.G.R. n. XI/3520 del 5.08.2020
 gli obiettivi aziendali e Piano performance derivanti dagli atti di programmazione e
pianificazione dell’Agenzia, assegnati dalla Direzione Strategica Aziendale
mediante le rispettive schede;
e stabilite le fasi di valutazione e misurazione della performance organizzativa e
individuale, con l’individuazione di due periodi, in funzione dell’emergenza e del post
emergenza Covid-19:
 Fase 1 stabilita al 31.08.2020
 Fase 2 stabilita dal 01.09.2020 al 31.12.2020
- il parere favorevole del Nucleo, con certificazione prot. 99172/20 dell’ 11.01.2020, sui
contenuti del Decreto dell’Agenzia sopra citato;
Dato atto che il Nucleo ha ricevuto, con comunicazione in data 3.05.21 del Direttore f.f.
del Servizio Pianificazione e Controllo, la documentazione relativa alla rendicontazione
finale degli Obiettivi 2020, utile per la verifica dello stato di avanzamento al 31.12.2020:
- Rendicontazione obiettivi Regionali (All.1)
- Schede excel di rendicontazione degli obiettivi di interesse dell’Agenzia assegnati ai
Direttori di Dipartimento e ai Direttori Responsabili dei Servizi in Staff alle Direzioni
(All. 2)
- Rendicontazione al 31.12.2020 degli adempimenti del Piano Triennale della
Prevenzione della Corruzione 2020-2022 (All. 3)
il Nucleo di Valutazione
delle Prestazioni
ha preso atto dello stato finale di attuazione al 31.12.2020 degli obiettivi di interesse
regionale e dell’Agenzia, come documentati nei prospetti di rendicontazione sopracitati;
ha verificato
il raggiungimento degli obiettivi regionali e
compreso quelli derivanti dal Piano triennale
tenuto conto delle inderogabili priorità imposte
che gli stessi appaiono complessivamente in
attesi,

dell’Agenzia assegnati per l’anno 2020,
per la Prevenzione della Corruzione, e,
dall'emergenza pandemica, ha constatato
linea con il raggiungimento dei risultati
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il Nucleo di Valutazione
delle Prestazioni
esprime, pertanto, parere favorevole
all’erogazione delle quote a saldo produttività, nei termini definiti dall’Agenzia nel Decreto
DG n. 529 del 2.11.2020 e dalle indicazioni Regionali.
firmato digitalmente

il Presidente
Nucleo Valutazione delle Prestazioni
Dott. Pietro Luigi Colombi
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IMPRONTA DOC 5B6503D97463DA2328E225FF95F1AAFD8B39AB82F2E16FADBDCEA75E8A35A7BC
Firme digitali presenti nel documento originale
Firma in formato p7m: Colombi Pietro Luigi

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico
Numero Protocollo 0045783/21
Data Protocollo 10/05/2021
Primo Destinatario (Comp.) DIREZIONE GENERALE
Oggetto TRASMETTE PARERE POSITIVO SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI AZIENDALI, REGIONALI E QUELLI
DERIVANTI DAL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE RIFERITI ALL'ANNO 2020. (PREC PROT.
99172/2020)

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico
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IDENTIFICATIVO ATSBS-GMSUX-336961
PASSWORD YwGYL
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