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OGGETTO: NOMINA DEL NUOVO NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE 
PERFORMANCE/PRESTAZIONI DI QUESTA AZIENDA.   

 

Il sottoscritto Dott. Peter Assembergs, in qualità di Direttore Generale di questa Azienda Socio-Sanitaria 
Territoriale, come tale nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. 
X/4626, adottata in seduta  del 19 dicembre 2015, in attuazione della L.R. 30.12.2009 n° 33 e s.m.i., delibera 
quanto segue:  

IL DIRETTORE GENERALE 

RICHIAMATA  la D.G.R. n. X/5539 del 02.08.2016 avente per oggetto Linee Guida per i Nuclei 
di Valutazione delle Performance/Prestazioni del personale degli Enti Sanitari - (di concerto con l Assessore 
Gallera) , qui recepita a prott. nn. 24294 e 24301 del 08.08.2016;   

PRESO ATTO che, in ottemperanza alle Linee Guida di cui sopra ed in ossequio ai principi di 
pubblicità e trasparenza, si è provveduto -con d.D.G. n. 879 del 01.09.2016- ad avviare le procedure per 
l acquisizione delle candidature a componente del predetto Organismo, pubblicando conseguentemente sul 
sito internet istituzionale www.asst-garda.it

 

e sul portale Welfare di Regione Lombardia l avviso pubblico 
appositamente predisposto;  

ATTESO che, entro la data di scadenza prevista dal citato avviso, sono pervenute le candidature da 
parte degli aspiranti all incarico di che trattasi, come da Verbale redatto dagli uffici competenti in data 
20.09.2016, agli atti del presente provvedimento;  

DATO ATTO che questa Direzione, effettuate le valutazioni di propria competenza mediante 
valutazione comparativa dei curricula e della documentazione presentata dagli aspiranti all incarico ha 
trasmesso, rispettivamente in data 30.09.2016 e 24.10.2016 i nominativi dei tre candidati individuati a far 
parte del citato Organismo (cfr. documentazione agli atti);  

VISTA la nota del 04.11.2016 (recep. prot. n. 33640 del 07.11.2016) con cui l O.I.V. ha comunicato 
in via definitiva l idoneità dei candidati individuati da questa Direzione nelle note sopracitate ed ha 
autorizzato a procedere alla formalizzazione degli incarichi;  

PRESO ATTO dell intervenuta rinuncia all assunzione dell incarico da parte del componente in 
quota regionale, stante il numero massimo di incarichi già attribuitiGli presso altre Aziende Sanitarie;  

VISTA la nota prot. n. 37703 del 07.12.2016 con cui questa Direzione ha conseguentemente 
comunicato all O.I.V. il nominativo del candidato ritenuto idoneo alla sua sostituzione ed acquisito dal 
predetto Organismo, in data 15 dicembre u.s., il previsto nulla-osta;  

RITENUTO pertanto di poter procedere ora alla nomina del citato Nucleo di Valutazione delle 
Performance/Prestazioni di questa Azienda, che sarà costituito dai seguenti tre professionisti e che resterà in 
carica per un triennio a decorrere dal 01 gennaio p.v.:   

http://www.asst-garda.it


Componenti Esterni

 
-Dott.ssa Antonella Rivadossi  nata il 05.01.1970 a Borno (BS) 
-Dott. Lorenzo Bonardi  nato il 05.07.1971 a Brescia  

Componente appartenente alla Giunta Regionale 

 

-Dott. Stefano Antonini  nato il 23.06.1957 a Bassano Bresciano (BS)   

DATO ATTO che -come da indicazioni contenute nella citata D.G.R. n. X/5539 del 02.08.2016- 
e come conseguentemente previsto nell avviso pubblico soprarichiamato, in relazione alla complessità di 
questa A.S.S.T. del Garda il compenso annuo spettante al Presidente e ai Componenti del predetto 
Organismo è stato quantificato dal sottoscritto Direttore Generale pari al 65% -oltre IVA se dovuta e 
comunque già comprensivo di IRAP, eventuale Cassa Pensioni e rimborsi spese- dell indennità spettante ai 
rispettivi componenti del Collegio Sindacale aziendale, quale risulta compiutamente quantificato nel 
dispositivo del presente atto; 

VISTA l istruttoria compiuta dal Funzionario sottoindicato che, in qualità di Responsabile del 
procedimento proponente ai sensi del Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e 
integrazioni, ne attesta la completezza; 

ACQUISITO il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente Responsabile del 
Servizio Risorse Umane; 

ACQUISITI per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, 
dal Direttore Socio Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

DELIBERA 

Per i motivi in premessa indicati:   

1) di procedere, nel rispetto delle indicazioni di cui alla D.G.R. X/5539 del 02.08.2016,  alla nomina del 
nuovo Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni di questa Azienda, che sarà costituito 
dai seguenti tre professionisti:  

Componenti Esterni

 

-Dott.ssa Antonella Rivadossi  nata il 05.01.1970 a Borno (BS) 
-Dott. Lorenzo Bonardi  nato il 05.07.1971 a Brescia  

Componente appartenente alla Giunta Regionale 

 

-Dott. Stefano Antonini  nato il 23.06.1957 a Bassano Bresciano (BS)  

2) di dare atto che il sopracitato Organismo resterà in carica per un triennio a decorrere dal 01.01.2017 
e pertanto fino al 31.12.2019;  

3) di dare atto altresì che ai componenti dello stesso, in relazione alla complessità di questa 
A.S.S.T. del Garda, sarà corrisposto un compenso annuo pari al 65% -oltre IVA se dovuta e 
comunque già comprensivo di IRAP, eventuale Cassa Pensioni e rimborsi spese- dell indennità 
spettante ai rispettivi componenti del Collegio Sindacale aziendale come di seguito quantificato: 



 
-al Presidente (che sarà individuato dagli interessati nella prima seduta)   13.595,764 
-a ciascuno dei due Componenti       10.876,658  

4) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, qui quantificato in  115.047,24= 
(omnicomprensivi) verrà registrato al conto Costi per Organismi Istituzionali 13.20.045.025 e sarà 
gestito nel budget trasversale dell Azienda con i seguenti codici:  

anno 2017         13.20.045.025/PEG/I16___   38.349,08 (Codice Provvisorio P1700517)  

anno 2018        13.20.045.025/PEG/I16___    38.349,08 (Codice Provvisorio P1800345)  

anno 2019        13.20.045.025/PEG/I16___    38.349,08 (Codice Provvisorio P1900200)  

5) di trasmettere copia del presente provvedimento ai diretti interessati;  

6) di trasmettere, per quanto di competenza, copia del presente provvedimento alla Direzione Generale 
Welfare di Regione Lombardia e all O.I.V. Regionale;  

7) di dare atto che ai sensi della D.G.R. della Regione Lombardia n. VI/16086 del 17/7/1996 il presente 
provvedimento non è soggetto a controllo e che il medesimo è immediatamente esecutivo giusta art. 
17, comma 6, L.R. n. 33/2009 e s.m.i.;  

8) di disporre ai sensi dell art. 17, comma 6, L.R. n. 33/2009 e s.m.i. la pubblicazione del presente 
provvedimento all albo on line dell Ente.   

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to (Dott. Peter Assembergs)   

IL DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO

 

IL DIRETTORE

 

SOCIO SANITARIO

 

IL DIRETTORE

 

SANITARIO

 

F.to (Dott. Vincenzo Ciamponi)

 

F.to (Dott.ssa Anna Calvi)

 

F.to (Dott. Pietro Piovanelli)

   

SI ATTESTA LA LEGITTIMITA DELL ATTO PRESENTATO  

Responsabile del procedimento amministrativo:   F.to Dott. Massimo Inverardi   

Responsabile del Servizio Risorse Umane:   F.to Dott.ssa Manuela Pedroni       




