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Presenti:
Dr Massimo Lombardo – Direttore Generale
Dr.ssa Daniela Bianchi – Direttore Amministrativo
Dr. Marino Dell’Acqua – Direttore SITRA
Dr. Andrea Colombo – Risorse Umane
Dr.ssa Marta Guffanti – Internal Auditing
Dr.ssa Angela Gioletta – Internal Auditing

Incontro convocato con nota del 4 aprile 2017 del Presidente del Nucleo di Valutazione
Ordine del Giorno





Approvazione verbale della seduta precedente del 6 marzo 2017
Obiettivi comparto 2017 – stato avanzamento I trimestre 2017
Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione ex D.lgs. n.33/2013
Varie ed eventuali

Si procede con l’approvazione del verbale della seduta del 6 marzo u.s. e si dà inizio alla discussione dei punti
all’ordine del giorno.
Obiettivi comparto 2017 – stato avanzamento I Trimestre 2017
Introduce l’argomento il Direttore Generale comunicando che è stata sottoscritta in data 30.03.2017 la preintesa con le rappresentanze sindacali della dirigenza in tema di “Fondo per la retribuzione di risultato e
premio di qualità per la prestazioni individuale (art.52 Dei CCNL delle due aree contrattuali)”, mentre è
ancora in sospeso quella riferita all’area del comparto. Pertanto, in una condizione di assenza dell’accordo
con la RSU e le OO.SS. sindacali del comparto, non è possibile garantire dal corrente mese, l’erogazione
dell’acconto mensile della quota di produttività - anno 2017.
Il NVP, auspicando la risoluzione della problematica in tempi rapidi, attraverso definizione di debito accordo
con le rappresentanze sindacali, prende ugualmente in esame gli obiettivi del comparto 2017, fermo restando
che l’avanzamento degli stessi potrà essere utilizzato ai fini dell’erogazione dell’incentivo mensile solo in caso
di sottoscrizione dell’accordo in tempo utile.
A tale scopo, il NVP chiede altresì di essere tempestivamente informato su eventuali novità che andassero in
tale direzione.
Viene fornita al NVP una tabella riepilogativa (allegata al presente verbale) degli obiettivi assegnati al
comparto per il corrente anno.
La Dr.ssa Guffanti specifica che gli obiettivi assegnati rientrano all’interno di cinque specifiche macro aree,
in particolare:
- Regole di sistema -LR 23/2015;
- Sistema qualità;
- Gestione Risorse;
Sede: Via Papa Giovanni Paolo II – C.P. 3 - 20025 Legnano - Tel. 0331 449111 - Fax 0331 595275 -Codice Fiscale e Partita IVA 09319650967

-

Gestione Attività;
Anti-corruzione.

Come previsto dall’indicatore definito per tutte le macro aree, per il primo trimestre, i Responsabili di
Struttura e/o i Coordinatori, stanno procedendo alla presentazione, nonché alla condivisione degli obiettivi
assegnati con tutto il personale del comparto.
Tale fase dovrà essere conclusa entro la fine del corrente mese (aprile 2017).
Il NVP, dopo debita presentazione e a seguito di descrizione di alcuni obiettivi, attesta lo stato avanzamento
degli obiettivi al 31.03.2017 e richiede l’invio entro i primi giorni del mese di maggio, di una relazione che
fornisca un riscontro pratico in merito alla conclusione del percorso di presentazione e condivisione degli
obiettivi assegnati con tutto il personale del comparto.
Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione ex D.lgs. n.33/2013
La Dr.ssa Guffanti, illustra l’attività preliminare svolta ai fini della verifica relativa agli obblighi di
pubblicazione, con particolare riferimento alla completezza, all’aggiornamento e all’apertura del formato di
ciascun documento, dato e informazione oggetto della griglia di rilevazione prevista dalla deliberazione
ANAC n.236/2017 “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di
pubblicazione, al 31 marzo 2017 e attività di Vigilanza dell’Autorità”.
In esito alla verifica effettuata, il Nucleo procede con la Certificazione dell’assolvimento di specifici obblighi
di pubblicazione al 31 marzo 2017, secondo le indicazioni della delibera ANAC n. 236/2017.
La griglia di rilevazione di sintesi, con evidenza delle criticità rilevate, e l’attestazione che costituiscono parti
integranti e sostanziali del presente verbale, saranno pubblicati - a cura della dr.ssa Guffanti - nell’apposita
area web dedicata alla “Amministrazione Trasparente”, entro il prossimo 30 Aprile 2017.
Materiale distribuito
Tabella riepilogativa obiettivi comparto anno 2017
Griglia attestazione ex delibera ANAC 236/2016

Programma/data prossimo incontro:
Mercoledì 7 giugno ore 9.30
ODG:
Valutazione II istanza personale dirigente
Saldo retribuzione di risultato dirigenza anno 2016
Validazione progetti RAR Dirigenza anno 2017
Varie ed eventuali

Firma verbalizzante: Dr.ssa Marta Guffanti

f.to Dr.ssa Emanuela Foglia
(Componente)

f.to Dr. Giacomo Boscagli
(Presidente)

f.to Sig.ra Maria Grazia Traversi
(Componente)

