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Controllo preventivo regionale il

OGGETTO
PRESA D'ATTO DELLE VALUTAZIONI 2010, RELATIVE AL PERSONALE ASP, EFFETTUATE DAL NUCLEO DI VALUTAZIONE E
CONTROLLO STRATEGICO E DALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
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Gestione del Personale - (VEN)

Economico Patrimoniale

S viluppo delle Risorse
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Firma

Ad avvenuta
approvazione
regionale

Luigi Martorano
____________________
Il Funzionario Delegato
Luigi Martorano
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Visto il verbale n. 6 del 22 e 23 luglio 2011, stilato dal Nucleo di Valutazione e Controllo Strategico
dell’epoca, contenente le tabelle riassuntive delle verifiche della performance organizzativa di alcune unità
operative dell’Azienda, effettuate con riferimento all’anno 2010;
<

Visti i verbali da 1 a 16, stilati dall’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV),
rispettivamente nelle date 19.9.2012, 10.10.2012, 24.10.2012, 31.10.2012, 15.11.2012, 4.12.2012,
20.12.2012, 9.1.2013, 23.1.2013, 5.2.2013, 20.2.2013, 13.3.2013, 26.3.2013, 17.4.2013, 15.5.2013 e
18.6.2013, contenenti le verifiche della performance, organizzativa ed individuale, effettuate dall’OIV a
completamento delle valutazioni 2010 iniziate dal Nucleo di Valutazione e Controllo Strategico;
Ritenuto di prendere atto:
 del verbale n. 6/2011 del Nucleo di Valutazione e dei verbali dell’OIV surrichiamati da 1 a 16,
trasmessi a questa Direzione Generale e custoditi dall’U.O.S.D. Area di Staff Sviluppo delle
Risorse;
 delle verifiche riferite all’anno 2010, contenute nei verbali di cui sopra, come riportate negli all. nn.
1 e 2, concernenti la performance organizzativa delle unità operative dell’ASP e la performance
individuale dei dirigenti responsabili di struttura, dei dirigenti afferenti alle singole strutture, del
personale del comparto incaricato di posizione organizzativa degli ambiti territoriali di Potenza e
Venosa, del personale del comparto incaricato di coordinamento dell’ambito territoriale di Potenza;
Atteso che:
 l’UOSD Area di Staff Sviluppo delle Risorse, Struttura di supporto tecnico dell’Organismo
Indipendente di Valutazione, ha notificato gli esiti della valutazione della performance organizzativa
2010, parametrati in termini percentuali, ai responsabili di struttura;
 che i responsabili di struttura interessati hanno svolto e concluso il contraddittorio con l’OIV circa la
quota percentuale attribuita alla struttura da essi diretta;
 l’UOSD Area di Staff Sviluppo delle Risorse ha notificato, altresì, gli esiti della valutazione della
performance individuale 2010 ai responsabili di struttura, contestualmente alla comunicazione
concernente la performance organizzativa, e che notificherà i risultati della valutazione de lla
performance individuale 2010 del restante personale interessato, dirigenziale e del comparto, dopo
la firma del presente provvedimento, in quanto trattasi di valutazioni non soggette a contraddittorio,
perché espresse con un giudizio semplificato, positivo o negativo, risultate tutte positive;
Evidenziato che i dirigenti che operano in regime di extramoenia, ancorché valutati positivamente, non
accedono alla retribuzione di risultato;
Sentito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;
Delibera
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:
►di prendere atto delle valutazioni, come riportate negli allegati 1 e 2, riferite all’anno 2010:
 della performance organizzativa delle strutture aziendali, espressa sia dal Nucleo di Valutazione e
Controllo Strategico e sia dall’Organismo Indipendente di Valutazione;
 della performance individuale dei dirigenti responsabili di struttura e dei dirigenti afferenti alle
singole strutture dell’ASP;
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della performance individuale del personale del comparto titolare di posizione organizzativa degli
ambiti territoriali di Potenza e Venosa e titolare di incarico di coordinamento dell’ambito territoriale
di Potenza;

► di dare atto che:
 l’UOSD Area di Staff Sviluppo delle Risorse, Struttura di supporto tecnico dell’Organismo
Indipendente di Valutazione, ha notificato gli esiti della valutazione della performance organizzativa
2010, parametrati in termini percentuali, ai responsabili di struttura;
 che i responsabili di struttura interessati hanno svolto e concluso il contraddittorio con l’OIV circa la
quota percentuale attribuita alla struttura da essi diretta;
 l’UOSD Area di Staff Sviluppo delle Risorse ha notificato, altresì, gli esiti della valutazione della
performance individuale 2010 ai responsabili di struttura, contestualmente alla comunicazione
concernente la performance organizzativa, e che notificherà i risultati della valutazione della
performance individuale 2010 al restante personale interessato, dirigenziale e del comparto, dopo la
firma del presente provvedimento, in quanto trattasi di valutazioni non soggette a contraddittorio,
perché espresse con un giudizio semplificato, positivo o negativo, risultate tutte positive;
► di notificare il presente atto all’U.O.C. Gestione del Personale per i seguiti di competenza.
Il presente non comporta oneri immediati.

La spesa sarà imputata ai singoli Centri di Costo e di Responsabilità cui si riferiscono le valutazioni della
performance organizzativa ed individuale
>
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L’Istruttore

Il Dirigente Respons abile dell’Unità Operativa

Giuseppe Nicolò Cugno

Mario Marra

Cristiana Mecca

Il Direttore Sanitario
Giuseppe Nicolò Cugno

Il Direttore Generale
Mario Marra

Il Direttore Amministrativo
Cristiana Mecca

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