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1. DATA, LUOGO E ORDINE DEL GIORNO 
 

DATA LUOGO ORA INIZIO ORA FINE 

22/05/2017 Sede di Corso Italia 19, Stanza 506 12.00 13.30 

ORDINE DEL GIORNO 

Seduta Nucleo di Valutazione delle Prestazioni 

 Esame ricorsi in merito alla valutazione del personale del comparto al NPV  

 Aggiornamento Budget 2017. 

 Relazione sulle performance 2016. 

 Presentazione  format  piano delle performance 2017-2019. 

 Progetti RAR Anno 2017 

 

2.PRESENTI 

 

NOMINATIVO APPARTENENZA 

Pietro Previtali Presidente del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni 

Daniela Di Carlo Componente del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni 

Marco Luca Caroli Componente del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni 

Antonio Nava Coordinatore area Controllo di Gestione 

Pasquale Logiacco  Assistente Amministrativo area Controllo di Gestione 

Giovandomenico Violante  Collaboratore Tecnico Professionale area Controllo di Gestione 

Daniela De Bianchi Collaboratore Amministrativo Professionale area Controllo di Gestione 

 

3. ASSENTI  

 

Nessuno 

 

4. RESOCONTO INCONTRO 

Verificata la legittimità della seduta, i componenti procedono all’approvazione all’unanimità del 

verbale della seduta precedente. 

  

Vengono quindi affrontati i punti all’ordine del giorno. 

 

Esame ricorsi in merito alla valutazione del personale del comparto al NPV  

OMISSIS 

 

Aggiornamenti operativi sul processo di   Budget 2017 

OMISSIS 

 

Presentazione del piano delle performance 2017-2019 

OMISSIS 
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Relazione sullo stato di attuazione delle performance 2016  

Viene presentata la relazione sullo stato delle performance 2016 

L’individuazione e la realizzazione degli obiettivi di ATS indicati nel piano della performance 2016 è 

stata attuata attraverso un percorso integrato con il processo di programmazione e controllo (sistema 

di Budget) implementato per la definizione, assegnazione e attuazione degli obiettivi strategici e le 

correlate risorse aziendali che rappresentano, per i Coordinatori di area e per i responsabili delle 

strutture organizzative, il riferimento per l’organizzazione operativa del proprio settore e il contributo 

atteso per il compimento della mission della ATS. 

Nel corso del 2016 il processo programmazione e controllo ATS ha consentito di effettuare il costante 

monitoraggio degli obiettivi di BDG e di misurare per ogni area di coordinamento e per il personale 

assegnato la misurazione delle performance attuate e conseguentemente il collegamento con il 

sistema premiante. 

La costituzione della nuova ATS determinata dalla integrazione delle quattro ex ASL ha reso complesso 

e non sempre possibile, per alcuni obiettivi, determinare un indicatore di risultato sintetico di ATS ed 

effettuare la comparazione con periodi precedenti non omogenei sotto il profilo della dimensione 

organizzativa. 

Al fine di superare queste distorsioni e mettere a disposizione un sistema di accountability responsabile 

e trasparente che consente una completa misurazione del risultato conseguito rispetto al dichiarato è 

stato prodotto un report con la dimensione quantitativa della misurazione del grado di raggiungimento 

con l’informazione   che integra e completa il sistema di misure in quanto contestualizza e documenta 

il grado di raggiungimento anche rispetto ai valori target di sistema. 

Il NVP valida la nuova versione del piano delle performance 2017/2019 e la relazione sullo stato di 

attuazione delle performance 2016. Entrambi i documento saranno deliberati e pubblicati sul sito 

aziendale. 

 

Progetti RAR Anno 2017 

OMISSIS 

 

Alle ore 13.30 si conclude la seduta. 

 

La seduta è rinnovata al 10/07/2017 alle ore 12.00. 

Letto confermato e sottoscritto. 

 

 
Pietro Previtali 

 

 

Daniela Di Carlo 

 

 

Marco Luca Caroli 

 

 

 

 

 

 

Milano, 22/05/2017 

 


