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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2015/00031
 

DEL 26/01/2015
 

 

Collegio Sindacale il   
26/01/2015

 
  

 
OGGETTO   

 

Presa d’atto delle valutazioni della performance anno 2011 relativa al personale dirigente di questa ASP.

 
 

 

Struttura Proponente Sviluppo delle Risorse
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

  
 

   
 

 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 

  
26/01/2015

 

La presente diviene 

eseguibile ai sensi 

dell'art.44 della L.R. 

n.39/2001 e ss.mm.ii
 

Immediatamente

 

Dopo 5 gg dalla 

pubblicazione all'Albo

 

Ad avvenuta 

approvazione 

regionale

 

 
 
 

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTI: 

- i verbali degli incontri dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance , di seguito OIV, verbali 

custoditi agli atti dell’UOSD Area di Staff Sviluppo delle Risorse (da verbale n. 22 del 06/11/2013 a verbale n. 40 del 

19/11/2014), contenenti l’analisi e successiva validazione della legittimità del percorso di valutazione seguito dai 

valutatori di prima istanza relativamente alla performance anno 2011, intesa come il contributo che ciascun soggetto 

(come unità organizzativa e/ come singolo individuo) ha apportato nel corso di tale annualità attraverso la propria 

azione al raggiungimento delle finalità specifiche del proprio ambito di lavoro e degli obiettivi finali negoziati; 

 

PRECISATO: 

- che l’OIV ha attestato la legittimità dei processi di valutazione sia della performance organizzativa (ossia del 

contributo gestionale prestato) che della performance individuale (ovvero del contributo assicurato in termini 

comportamentali) della dirigenza relativa all’anno 2011; 

- che la valutazione della performance individuale è stata espressa utilizzando le schede adottate in osservanza del 

criterio della premialità individuale introdotto dal D.Lgs. n. 150/09 e ss.mm.ii. , previa informativa sindacali e nelle 

more dell’adozione di un sistema organico di misurazione e valutazione della performance aziendale , giusta 

deliberazione n. 783 del 27/12/2013; 

- che l’OIV ha provveduto anche a redigere la relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema di 

valutazione attuale ai sensi del Decreto Legislativo n. 150/2009 ed in base alle disposizioni di cui alla deliberazione 

Civit n. 4/2012, relazione contenente indicazioni per l’ottimizzazione del sistema di valutazione  successivamente 

estese anche ai vari direttori di dipartimento; 

 

EVIDENZIATO: 

- che l’UOSD Area di Staff Sviluppo delle Risorse, struttura di supporto tecnico dell’OIV, ha provveduto a notificare 

gli esiti della valutazione della performance organizzativa 2011 ai dirigenti interessati, giusta documentazione 

custodita agli atti di tale struttura, ed ha altresì preso atto e verificato la legittimità del processo di valutazione della 

performance individuale 2011 ed in particolare ha monitorato l’applicazione del criterio della differenziazione da parte 

dei valutatori di prima istanza e del criterio di premialità individuale;  

- che l’OIV ha attestato la corrispondenza tra quanto previsto dalla normativa vigente in materia di misurazione e 

valutazione della performance e quanto applicato in questa ASP: in particolare ha provveduto a verificare 

l’applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 – Misurazione e valutazione 

della performance (decreto attuativo della Legge delega 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) nonché di quanto 

stabilito dalle varie deliberazioni Civit, dall’art. 5 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni 

dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, dal Decreto Legislativo n. 33/2013, dal Decreto Legislativo n. 39/2013, dai 

Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro della Dirigenza di entrambe le aree contrattuali, dal “Progetto Mattoni SSN - 
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Mattone 8 - Misura dell’outcome”, dal Regolamento Aziendale per l’affidamento, valutazione e revoca degli incarichi 

ai dirigenti, etc; 

SPECIFICATO: 

- che non state rilevate valutazione di prima istanza negative sia per la performance organizzativa che per quanto 

riguarda la performance individuale e che nei pochi casi di mancata sottoscrizione della valutazione di prima istanza 

comunque positiva ricevuta da alcuni dirigenti non è stato possibile avviare il contraddittorio di seconda istanza in 

quanto previsto solo in caso di valutazioni negative; 

 

DATO ATTO: 

- che tutte le schede di valutazione della performance organizzativa ed individuale 2011 sono custodite agli atti 

dell’UOSD Area di Staff Sviluppo delle Risorse ed inserite per estratto nei fascicoli personali dei dirigenti interessati; 

 

RITENUTO: 

- pertanto di prendere atto degli esiti positivi del processo di valutazione della performance organizzativa ed 

individuale 2011 della dirigenza ASP e di inviare all’UOC Gestione del Personale i riepiloghi dei relativi punteggi di 

valutazione della performance organizzativa e della performance individuale , parti integranti del presente 

provvedimento ma meramente richiamati e non allegati per motivi di tutela della riservatezza, per la successiva 

definizione e pagamento della quota effettiva di retribuzione di risultato spettante singoli dirigenti secondo il criterio 

della proporzionalità, in base all’effettiva presenza in servizio, ai punteggi ottenuti e a tutti gli altri criteri negoziati 

con le organizzazioni sindacali e riassunti nel protocollo applicativo del sistema premiante della dirigenza ASP, e sulla 

base delle disponibilità dei relativi tre fondi di risultato anno 2011; 

 

UDITO: 

- il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;  

 

D E L I B E R A 

 

per quanto in premessa meglio esplicitato e che qui di seguito si intende integralmente riportato, 

- di prendere atto delle risultanze positive del processo di valutazione della performance organizzativa ed individuale 
della dirigenza ASP relativamente all’anno 2011 e dell’attestazione della legittimità dello stesso da parte 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (di seguito OIV); 

 

- di dare atto che i verbali delle sedute dell’OIV e tutte le schede di valutazione della performance organizzativa ed 
individuale 2011 nonché i riepiloghi dei relativi punteggi sono custodite agli atti dell’UOSD Area di Staff Sviluppo 

delle Risorse ed inserite per estratto nei fascicoli personali dei dirigenti interessati; 
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- di inviare all’UOC Gestione del Personale per i seguiti di competenza i riepiloghi dei relativi punteggi di valutazione 
della performance organizzativa e della performance individuale, parti integranti del presente provvedimento ma 

meramente richiamati e non allegati per motivi di tutela della riservatezza; 

 

- di demandare all’UOC Gestione del Personale la successiva definizione della quota effettiva di retribuzione di 
risultato spettante singoli dirigenti nel rispetto delle disposizioni dei CC.CC.NN.LL. di riferimento ed in base al 
criterio della proporzionalità, all’effettiva presenza in servizio, ai punteggi di valutazione della performance 
organizzativa e della performance individuale ed a tutti gli altri criteri negoziati con le organizzazioni sindacali e 
riassunti nel protocollo applicativo del s istema premiante della dirigenza ASP, e sulla base le disponibilità dei relativi 

tre fondi contrattuali di risultato anno 2011; 

 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile e di trasmetterne copia: 

 all’U.O.C. Gestione del Personale per i seguiti di competenza; 

 al Collegio Sindacale, all’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, all’U.O.C. Economico 
Finanziaria, all’Area di Staff Budget e Controllo di Gestione nonchè all’Area di Staff Internal Audit ed Attività 
Ispettive nonché Responsabile Aziendale della prevenzione della corruzione ed al Responsabile Aziendale per la 

Trasparenza, per opportuna conoscenza. 
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Nicola Falcone
 

L’Istruttore  
 

 

Rosa Colasurdo
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa 
 

 

 

 

 

 Francesco Negrone     Giovanni Battista Bochicchio    Cristiana Mecca  

Il Direttore Sanitario 

Francesco Negrone
 

Il Direttore Generale 

Giovanni Battista Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Cristiana Mecca
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 
struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  

 

 
 


