Brescia, 16/06/2020
Cl. 1.1.02
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
DELLE PRESTAZIONI
Visto il Decreto D.G. n. 315 del 10.06.2019, trasmesso a questo organismo con nota del
13.06.2019 prot. 0061862/19, con il quale sono stati definiti ed assegnati ai Direttori di
Dipartimento e ai Dirigenti Responsabili di Servizio in staff alle Direzioni, gli obiettivi di
interesse regionale ed aziendale per l’anno 2019, in ossequio alla D.G.R. XI/1681 del
27.05.2019, obiettivi declinati a cascata a tutto il personale interessato previa
informazione e condivisione degli stessi;
Richiamate le precedenti attestazioni – prot n. 93709/19 e 116255/19 – con le quali il
Nucleo ha preso atto dello stato di avanzamento degli obiettivi di interesse regionale ed
aziendale alle date del 30.06.2019 e del 30.09.2019;
Vista la comunicazione pervenuta al Nucleo in data 10.06.2020 da parte del Direttore f.f.
del Servizio Pianificazione e Controllo relativa alla rendicontazione finale degli Obiettivi
2019, corredata della seguente documentazione:
1.
2.
3.

Scheda di rendicontazione degli obiettivi di interesse regionale di cui alla DGR n.
XI/1681 del 27.05.2019 (All.1)
Schede excel di rendicontazione degli obiettivi di interesse dell’Agenzia assegnati
ai Direttori di Dipartimento e ai Dirigenti Responsabili dei Servizi in Staff alle
Direzioni (All. 2)
Rendicontazione al 31.12.2019 degli adempimenti PTPC 2019-2021 (All. 3).
il Nucleo di Valutazione
delle Prestazioni

ha preso atto dello stato finale di attuazione al 31.12.2019 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;
ha verificato
positivamente il raggiungimento degli obiettivi regionali e dell’Agenzia assegnati per
l’anno 2019, 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, ed
esprime parere favorevole
all’erogazione delle quote a saldo produttività, nei termini definiti dall’Agenzia negli
accordi con le OO.SS..
firmato digitalmente

Il Presidente
Nucleo Valutazione delle Prestazioni
Dott. Pietro Luigi Colombi
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