DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
278 / 2021 del 05/08/2021

Oggetto: COSTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI (NVP) DI AREU
- NOMINA DEI COMPONENTI
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____________________________________________________________________________________
OGGETTO: COSTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI (NVP) DI
AREU - NOMINA DEI COMPONENTI
____________________________________________________________________________________
vista la seguente proposta di deliberazione n. 492/2021, avanzata dal Direttore della
Struttura Complessa Affari Generali e Legali
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la DGR n. XI/4942 del 29.06.2021, ad oggetto “attuazione dell’art. 18 bis “nuclei di
valutazione delle strutture sanitarie pubbliche e delle fondazioni IRCCS di diritto
pubblico” della legge regionale n. 33/2009” e l’allegato documento “determinazione in
ordine alla disciplina dei nuclei di valutazione delle strutture sanitarie pubbliche e delle
Fondazioni IRCCS di diritto pubblico”, la quale precisa che gli Enti curino le procedure di
selezione per la composizione dei Nuclei di Valutazione delle Prestazioni affinché le stesse
si concludano entro il 31 luglio 2021, al fine di garantire l’operatività dei nuovi Organismi
a decorrere dal 1 settembre 2021;
VISTI altresì:










il D.Lgs. 27.10.2009 n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni" che definisce le competenze dell’Organismo
Indipendente di Valutazione;
la L.R. 7.7.2008 n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e
personale”, che ha istituito, all’art. 30, l’Organismo Indipendente di Valutazione delle
Performance regionale;
il D.P.R. 9.05.2016, n. 105 che ha a oggetto il “regolamento di disciplina delle funzioni
del dipartimento della funzione pubblica e della Presidenza del Consiglio dei Ministri
in materia di misurazione e valutazione delle performance delle pubbliche
amministrazioni”, con particolare riferimento all’art. 6 co. 4;
la L. 6.11.2012 n. 190 “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che ha assegnato al NdVP nuove
funzioni in materia di anticorruzione e trasparenza;
il D.P.C.M. del 2.12.2016 “Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli
Organismi indipendenti di valutazione della performance”;

RICHIAMATA la deliberazione n. 245 del 13.07.2021, con la quale AREU ha indetto
l’avviso pubblico per l'acquisizione delle candidature a componente del Nucleo di
Valutazione delle Prestazioni dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU), ai sensi
della DGR n. XI/4942 del 29.06.2021;
RILEVATO che, a seguito del sopracitato provvedimento, entro il termine di scadenza
indicato nell’avviso medesimo, ovvero il 28.7.2021 ore 24, sono pervenute n. 51
candidature, come da elenco conservato in atti;
ATTESO che, a seguito della disamina dei curricula e tenuto conto, altresì, della
formazione, dei titoli, dell’esperienza professionale maturata, nonché del requisito
dell’iscrizione da almeno 6 mesi nell’elenco nazionale di cui al DPCM del 2.12.2016 e, per
i candidati appartenenti alla Giunta regionale, la conoscenza degli ambiti legati alla
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valutazione della performance o del sistema sanitario e sociosanitario oppure
un’esperienza almeno triennale in organismi di valutazione del S.S.R., il Direttore Generale
di AREU ha selezionato i seguenti professionisti per l’affidamento dell’incarico in
argomento:


Mario Cesare Faini

componente esterno



Daniela Di Carlo

componente esterno



Mirco De Privitellio

componente Giunta Regionale

CONSIDERATO che la nomina a componente de Nucleo di Valutazione per i soggetti
appartenenti al personale della Giunta Regionale è subordinata, ove necessario, alla
preventiva autorizzazione della competente struttura in materia di personale;
VISTO l’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, avente ad oggetto “Incompatibilità', cumulo di
impieghi e incarichi” ed in particolare il co. 7 che prevede che “i dipendenti pubblici
non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza”;
PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità
tecnica e la legittimità del presente provvedimento;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per
quanto di specifica competenza ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
DELIBERA
Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:
1.

di nominare quali componenti del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP) di
AREU, i seguenti professionisti:
 Mario Cesare Faini

componente esterno

 Daniela Di Carlo

componente esterno

 Mirco De Privitellio

componente Giunta Regionale

2.

di stabilire in 3 anni, a decorrere dall’1.09.2021, la durata dell’incarico, che sarà
rinnovabile una sola volta, previo avviso pubblico;

3.

di stabilire che l’indennità annua lorda onnicomprensiva riconosciuto ai componenti
del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni di AREU, corrisponde al 60 % (con unità di
euro, decimi e centesimi arrotondati per difetto allo zero) di quello previsto per i
componenti del Collegio Sindacale degli enti del S.S.R. lombaìardo, ai sensi dell’art.
12 co. 16 L.R. 33/2009, ed è determinato nella misura di:
a. Euro 13.940,00 oltre IVA se dovuta, contributi e oneri laddove previsti (per il
Presidente);
b. Euro 11.150,00 oltre IVA se dovuta, contributi e oneri laddove previsti (per
ciascuno dei Componenti);
con esclusione di rimborsi spese;

4.

di procedere alla formale comunicazione del conferimento dell’incarico ai
componenti sopra individuati, fissando la convocazione per la seduta di
insediamento del NVP, durante la quale verrà nominato il relativo Presidente;

5.

di trasmettere alla Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia copia del
presente provvedimento;
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6.

di dare atto che gli oneri economici derivanti dal presente provvedimento,
determinati in Euro 36.240,00/anno oltre IVA se dovuta, contributi e oneri laddove
previsti, saranno contabilizzati sul conto n. 30.21.02.60 “Indennità e rimborsi spese ai
membri di altri organismi collegiali” del Bilancio aziendale;

7.

di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente
procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente della S.C. Affari Generali
e Legali;

8.

di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul
portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai
sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;

9.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line
dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32
comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).
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La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i., da:
Il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi
Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi
Il Direttore Generale Alberto Zoli
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