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                                                                             ATTI del DIRETTORE GENERALE 

                                                                                       dell’anno 

 

 

 
 

 
OGGETTO: COSTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE (NVP) DELL'ASST DI LECCO. 
 

IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 
 

PREMESSO che con DGR n. X/4484 del 10.12.2015, è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale (ASST) di Lecco e che, quest’ultima, ai sensi dell’art.2, comma 8, lettera c), della 
Legge Regionale n. 23 dell’11.08.2015, a decorrere dall’ 01.01.2016 è subentrata nei rapporti 
giuridici attivi e passivi facenti capo all’A.O. della Provincia di Lecco; 
 
PRESO ATTO che la Giunta Regionale della Lombardia, con DGR n. XI/1070 del 17.12.2018, ha 

nominato il Dott. Paolo Favini quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 

(ASST) di Lecco con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023; 

 

PRESO ATTO che con deliberazione n. 118 del 18.02.2021 si è proceduto all’approvazione del 

BPE 2021, contenente le indicazioni dei valori di costo e di ricavo da ritenersi limiti insuperabili 

per l’esercizio 2021; 

PRESO ATTO della DGR n. XI/4942 del 29/06/2021, con la quale è stato approvato il 
documento “Determinazione in ordine alla disciplina dei Nuclei Di Valutazione Delle Strutture 
Sanitarie pubbliche e delle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico”; 
 
RILEVATO  che il citato documento ha stabilito che le singole ASST, per acquisire le 

candidature a componente del Nucleo, dovevano emettere Avviso Pubblico; 

DATO ATTO che, con deliberazione n. 561 del 08/07/2021, si è proceduto ad emettere Avviso 

Pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse da parte di soggetti qualificati per la 

nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione (NVP) di questa Azienda, ai sensi della DGR n. 

XI/4942 del 29/06/2021, con scadenza prevista per il 23/07/2021; 

DATO ATTO che: 

- entro il termine prefissato, sono pervenute n. 31 domande di partecipazione al 
richiamato Avviso; 

- dopo la scadenza indicata nell’avviso sopra richiamato sono pervenute le seguenti 
domande inoltrate a mezzo PEC, che devono considerarsi non ammissibili: 

 
 BERGNA DAVIDE 
 FILANNINO  CRISTINA 

 
- solo i seguenti 29 candidati sono risultati essere in possesso dei requisiti specifici previsti 

dall’avviso stesso: 
        

N. COGNOME NOME 

1 BALZA SAVARINO MARIA ELENA 

2 BALZAMO  PIER PAOLO 

3 BERNARDI MARA 
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4 BONORA PAOLO 

5 BOSCAGLI GIACOMO 

6 BOTTAZZI PAOLO 

7 BUSTI GABRIELE 

8 CAGNIN WILMA 

9 CAIAZZA VALERIA 

10 DALLA MUTA MASSIMILIANO 

11 D'AQUILA ANDREA 

12 D'ASCOLI ETTORE 

13 DE RENTIIS LAURA 

14 DI CARLO  DANIELA 

15 GAZZONI EMILIA 

16 GENONI GIANLUCA 

 17 JACCHIA ELISABETTA PAOLA 

18 LA ROTONDA PAOLA 

19 LO FARO ALESSANDRO 

19 MACCHI LUIGI 

21 MACI ALESSANDRA 

22 MALATESTA SAVERIO 

23 NEGRINI GIUSEPPE 

24 OFFREDI DONATO 

25 OGNIBENE VINCENZO 

26 PALELLA BENEDETTO 

27 PERINI RICCARDO 

28 PESACANE  LUIGI 

29 SPREAFICO ISABELLA 

 

RILEVATO che la Commissione nominata con Determina n. 625 del 27/07/2021 ha proceduto 

all’analisi e comparazione dei curricula; 

RILEVATO che il documento regionale citato ha confermato la composizione numerica del 

Nucleo di Valutazione in tre componenti; 

ATTESO che questa ASST, in conformità alle direttive regionali di cui alla richiamata DGR n. 

XI/4942 del 29/06/2021, ha individuato, quali componenti del Nucleo di Valutazione i seguenti 

candidati: 

 BERNARDI MARA       - appartenente alla Giunta Regionale; 
 MACCHI  LUIGI         - iscritto all’elenco nazionale OIV; 
 NEGRINI GIUSEPPE   - iscritto all’elenco nazionale OIV 

 
EVIDENZIATO che, la nomina a componente del Nucleo di Valutazione, per il componente 

appartenente al personale della Giunta Regionale è subordinata all’autorizzazione della struttura 

competente in materia di personale; 

DATO ATTO che questa Azienda, in data 28/07/2021 ha richiesto la prescritta autorizzazione, 

ai fini della nomina della Dr.ssa MARA BERNARDI; 

RITENUTO, stante tutto quanto premesso ed esposto, di procedere alla costituzione del nuovo 

Nucleo di Valutazione di questa Azienda, nominando i seguenti professionisti: 

 BERNARDI MARA       - appartenente alla Giunta Regionale; 
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 MACCHI  LUIGI         - iscritto all’elenco nazionale OIV; 
 NEGRINI GIUSEPPE   - iscritto all’elenco nazionale OIV 

 
DATO ATTO che, come definito nell’Avviso Pubblico, sarà corrisposto un compenso  pari al 

70%, oltre IVA od oneri se dovuti, dell’indennità spettante ai rispettivi componenti dei Collegi 

Sindacali; 

VISTA l’attestazione di copertura economica; 

VISTA l’attestazione di compatibilità del Responsabile Gestore di Spesa;  

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore U.O.C. Gestione Risorse 

Umane; 

Tutto ciò premesso, propone l’adozione della seguente deliberazione 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore 

Sociosanitario; 

DELIBERA 

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti di: 

 

 costituire il nuovo Nucleo di Valutazione delle Prestazioni di questa Azienda, nominando 
i seguenti professionisti: 

 
 BERNARDI MARA       - appartenente alla Giunta Regionale; 
 MACCHI  LUIGI         - iscritto all’elenco nazionale OIV; 
 NEGRINI GIUSEPPE   - iscritto all’elenco nazionale OIV. 

 
 

 dare atto che la nomina del componente della Giunta Regionale è subordinata alla 
ricezione dell’autorizzazione della struttura competente in materia di personale; 
 

 dare atto che la nomina sopraccitata decorre dall’01/09/2021, per un triennio; 
 

 dare atto che sarà corrisposto un compenso pari al 70%, oltre IVA ed oneri se dovuti, 
dell’indennità spettante ai rispettivi componenti dei Collegi Sindacali; 

 
 dare atto che la spesa massima complessiva derivante dall’adozione del presente 

provvedimento pari ad  € 153.825,93, sarà imputata nei Bilancio per gli anni 2021 – 
2022 -2023 – 2024 come segue: 

 

ANNO  2021 2022 2023 2024 

CONTO      

440.070.00025 -
Compenso ad altri 
Organi Collegiali 

 
17.091,77 

 
51.275,31 

 
51.275,31 

 
34.183,54 

 

 dare atto che il costo massimo sopra esplicitato è compatibile con il budget assegnato al 
gestore di spesa (conto contabile n. 440.070.00025 “Compenso ad altri Organi Collegiali” 
- CDC n. 99999999 “Costi comuni azienda”) e con il Bilancio dell’esercizio 2021; 
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 disporre l’invio della presente deliberazione alle UU.OO.CC. interessate; 

 

 dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in 
quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sull’Albo Pretorio 
on line dell’Azienda, ai sensi dell’art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.. 

 



 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n. 513 del 10/11/1997, D.P.C.M. del 

08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.LGS n. 10 del 23/01/2002 da: 

 
 
 
 
 
 

Pratica trattata da: ELENA MARINELLI 

Responsabile dell’istruttoria: ILARIA TERZI 

Dirigente/Responsabile proponente: ILARIA TERZI 

 

 

 

Il presente atto si compone di n. 5   pagine 
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