
 
 
 
 

Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, 
trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lettera a), D.Lgs. 

n. 150/2009) - anno 2021 - da  parte del Nucleo di Valutazione delle 
Prestazioni 

 

 

Il D.Lgs. 150/2009 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche adottano metodi e strumenti idonei 

a misurare, valutare e premiare la performance al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed 

economici del servizio tramite la valorizzazione dei risultati e delle performance stesse e adottano 

modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni 

concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance. 

 

Nel periodo dall’01/01/2021 al 31/08/2021 il Nucleo di Valutazione dell’ASST di Lecco nominato 

con deliberazioni del Direttore Generale della ASST di Lecco n. 895 del 22/12/2016 e n. 370 del 

22/12/2019 ha acquisito e verificato: 

 

• Piano delle Performance 2021/2023; 

• Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021/2023; 

• Regolamento di Budget; 

• Documento annuale di Budget; 

• Schede obiettivi di budget (performance organizzativa e performance individuale); 

• Valutazione finale RAR anno 2020; 

• Validazione progetti RAR anno 2021; 

• Verifica sulla Trasparenza al 31/05/2021; 

• Valutazione finale obiettivi di budget anno 2020. 

 

Si evidenzia che, per l’anno 2021, il metodo utilizzato nella definizione del processo di budget è 

stato il medesimo dello scorso anno e, a seguito della sopravvenuta terza ondata da Covid-19 ed al 

processo di vaccinazione, è stato aggiornato il cronoprogramma. 

 

Per quanto concerne gli adempimenti di verifica sulla Trasparenza anno 2021, questa attività è stata 

svolta alla data del 31/05/2021, come da deliberazione ANAC n. 294/2021. I controlli sono stati 

svolti negli ambiti previsti dalla deliberazione citata sul sito internet dell’Azienda. 

 

Il Nucleo prende atto dell’attività svolta così come risulta dal presente documento.  
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A seguito delle nuove regole disposte da Regione Lombardia e del conseguente avviso e selezione 

di ASST di Lecco, il Direttore Generale del medesimo Ente con delibera n. 606 del 30/07/2021 ha 

costituito il nuovo Nucleo di Valutazione delle Prestazioni che si è insediato il 1 settembre 2021. 

Il Nucleo in continuità e proseguendo l’attività già svolta dai precedenti colleghi, nella logica di 

mantenere il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e 

dell’integrità dei controlli interni a seguito degli incontri che sono stati effettuati per lo più in 

presenza di tutti i componenti il Nucleo ha acquisito e verificato: 

- I contenuti del Piano della Performance, valutando il grado di raggiungimento degli obiettivi 

aziendali indicatori e target, anche a seguito di confronti con il Direttore della UOC 

Controllo di Gestione e la direzione amministrativa, considerando le problematiche emerse a 

seguito dell’emergenza sanitaria da Covid19; 

- I contenuti del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 

2021/2023. Anche in questo caso si è svolto un incontro di approfondimento con il 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT); 

- L’applicazione di metodologie di valutazione secondo principi di merito e trasparenza. In 

particolare sono stati esaminati gli obiettivi assegnati e i connessi indicatori di valutazione; 

- La relazione del Comitato Unico di Garanzia relativa all’anno 2020 con particolare 

riferimento alle misure per promuovere le pari opportunità e il benessere organizzativo; 

- L’assegnazione delle RAR aziendali 2021.  

Il NVP si è poi confrontato, in un apposito incontro, con i componenti del Collegio sindacale Dr. 

Mauro Invernizzi e Dr. Danilo D’Amico. 

 

I componenti del NVP, hanno altresì preso atto della relazione di cui all’art.14, c.4 lettera a) del 

D.Lgs. 150/2009 riferita all’anno 2020 e dei verbali degli incontri avuti nel 2021. 

 

 Lecco, 28 aprile 2022. 

 

  

Luigi Macchi  
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_____________________________________________ 

 

 

 


