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                                                                             ATTI del DIRETTORE GENERALE 

                                                                                       dell’anno 

 

 

 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE 2022-2024 
 

IL DIRETTORE U.O.C. PROGRAMMAZ. E CONTROLLO DI GESTIONE 
 
 

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; 
 

CONSIDERATO che l’articolo 10, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 
150, di attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, cosi come modificato dal D.Lgs n.74 del 2017, 
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni prevede, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità 
dei documenti di rappresentazione della performance, l’obbligo per le amministrazioni pubbliche, 
secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d), di redigere annualmente un 
documento programmatico triennale denominato: «Piano delle Performance» che individua, in 
coerenza con i contenuti della programmazione finanziaria e il Bilancio, gli obiettivi strategici e 
operativi e definisce gli indicatori per la valutazione della Performance; 
 

VISTA la deliberazione n. 72 del 29.01.2021 di adozione del precedente Piano delle Performance 
per il triennio 2021-2023; 

 

RICHIAMATA altresì la deliberazione n. 522 del 30.6.2021, con la quale è stata adottata la 
Relazione sulla Performance 2020, in accordo con quanto disposto dall’articolo 10, comma 1, lett. 
b) del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 

 

VISTO il punto 3.2 delle Linee di indirizzo “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare 
il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche”, allegate alla Direttiva 
2/2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e il Sottosegretario delegato alle Pari 
Opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale prevede che “in ragione del 
collegamento con il ciclo della performance, il Piano Triennale di azioni positive deve essere 
aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno, anche come allegato al Piano della performance”; 

 

RICHIAMATO l’art.14 della legge 7 agosto 2015 n.124, come modificato dal decreto legge 19 
maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77 che prevede che 
”le amministrazioni pubbliche, entro il 31 gennaio di ciascun anno, redigono, sentite le 
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organizzazioni sindacali, il Piano Organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del Piano 
delle Performance”; 

 

CONSIDERATO il parere positivo espresso in data 21 gennaio 2022 dal Nucleo di Valutazione 
delle Prestazioni sul documento “Piano delle Performance 2022-2024” e suoi allegati; 

 

RITENUTO di procedere all’approvazione del documento “Piano delle Performance 2022-2024”, 
presentato dal Direttore U.O.C. Programmazione e Controllo di Gestione e allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, comprensivo dei seguenti allegati:  

- Allegato 1 - Obiettivi Aziendali 2022-2024 
- Allegato 2 - Piano triennale delle Azioni Positive – Anni 2022-2024 
- Allegato 3 - Piano Organizzativo del lavoro agile (POLA) – Anni 2022-2024;  

 

 

RITENUTO di pubblicare il suddetto Piano sul sito web dell’Azienda nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, come previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e 
ss.mm.ii;  

 

CONSIDERATO che il presente atto non comporta spesa; 

 

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore U.O.C. Programmazione e 
Controllo di Gestione; 

 

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: 

 approvare il “Piano delle Performance 2022-2024”, redatto nei termini di cui all’art. 10, 
comma 1, lett. a) del D. Lgs. 150/2009 dal Direttore U.O.C. Programmazione e Controllo di 
Gestione, comprensivo dei seguenti allegati che ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale:  

o Allegato 1 - Obiettivi Aziendali 2022-2024 
o Allegato 2 - Piano triennale delle Azioni Positive – Anni 2022-2024 
o Allegato 3 - Piano Organizzativo del lavoro agile (POLA) – Anni 2022-2024;  
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 dare atto che il Piano delle Performance anno 2022-2024, sarà reso conoscibile e 
scaricabile on line sul sito dell’Azienda nella sezione “Amministrazione Trasparente”, come 
previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii;  

 

 dare atto che le azioni formative previste nel Piano Triennale di Azioni Positive 2022-2024, 
saranno oggetto di approvazione nel piano formativo aziendale; 

 

 dare atto che il presente atto non comporta spesa; 
 

 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 e 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: ANTONELLA CRUCIFERO 

Responsabile dell’istruttoria: ANTONELLA CRUCIFERO 

Dirigente/Responsabile proponente: LUCA NICOLINI 

 

 

 

Il presente atto si compone di n. 4   pagine 
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