
SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE
FUNZIONE POLITICHE DEL PERSONALE, RELAZIONI SINDACALI

         E SISTEMA VALUTAZIONE PERFORMANCE

Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda

Verbale di Riunione n. 07 del 17 luglio 2020

L’anno 2020, il giorno 17 del mese di luglio 2020, alle ore 14.00, a seguito di convocazione da parte del 
Presidente con nota prot. n. 26416 del 15/7/2020 si riunisce il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni,  
come costituito con decreto n. 637 del 27/12/2019, nelle persone di:

 Dott. Lorenzo Bonardi – Presidente, tramite videoconferenza,
 Dott.ssa Antonella Rivadossi – Componente, tramite videoconferenza,
 Dott. Stefano Antonini – Componente, tramite videoconferenza

per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:

1) Comunicazioni del Presidente
2) Assolvimento obblighi di pubblicazione al 31/03/2020 di cui alla delibera ANAC n. 213 del 

4/3/2020 e al comunicato del Presidente del 12/3/2020.
3) Varie ed eventuali

Presenziano alla seduta in videoconferenza la Dott.ssa Flavia Foschini, il Sig. Lorenzo Castegnero e la  
Dott.ssa Federica Pinon con funzioni di Segreteria.

Il Dott. Lorenzo Bonardi prende la parola ed apre la seduta.

1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente non ha nulla da comunicare.

2.  Assolvimento  obblighi  di  pubblicazione  al  31.03.2020  di  cui  alla  delibera  ANAC n.  213  del  
4/3/2020 e al comunicato del Presidente del 12/3/2020
Il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni prende atto della relazione predisposta dalla Dott.ssa Fo-
schini, nella sua qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza relativa all'oggetto.
La Dott.ssa Foschini espone tutte le attività di sensibilizzazione e di monitoraggio in ordine all’attuazione degli ob-
blighi di pubblicazione, che ha svolto nel corso del 2019 e nel primo semestre 2020.
Vengono acquisiti nel merito dalla sopracitata Dirigente i necessari chiarimenti ed effettuate alla presenza del Sig.  
Castegnero Lorenzo alcune verifiche a campione sui dati al 30.06.2020. In particolare viene controllata la sezione 
“Consulenti  e  Collaboratori”  (BISAGNI  –  BOSSONI),  “Bilanci”,  “Perfomance”,  “Personale”  (COLOMBI  – 
ELLI).
Il Sig. Castegnero chiarisce che questo anno non è stato possibile salvare il file di backup del sito su un supporto fi -
sico esterno (cosiddetto “dischetto”), in quanto i dati ormai sono moltissimi (circa 10gb). Dichiara che i dati sono 
agli atti del Servizio Informatica Aziendale.
Il N.V.P. richiede la certificazione del tecnico o della ditta che gestisce il sito in ordine all’assenza di filtri sui moto -
ri di ricerca e la dott.ssa Foschini si impegna a fornirlo non appena disponibile.
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Il  N.V.P. provvede a compilare la seguente documentazione, come prevista dalla delibera A.N.A.C. n. 213 del  
4/3/2020, allegata al presente Verbale:
- Griglia di rilevazione;
- Documento di attestazione;
- Scheda di sintesi alla rilevazione al 30/06/2020.

3. Varie ed eventuali
Per la prossima seduta del N.V.P. vengono individuate le seguenti date alternative 25/9, 2/10 e 9/10 (dalle ore 14.00  
in modalità call conference) e la Segreteria si impegna a comunicare al N.V.P. non appena possibile la data concor-
data con la Dott.ssa Pedroni.

Il presente Verbale viene trasmesso alla Direzione Generale per opportuna conoscenza.

La seduta termina alle ore 15.30.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi della vigente normativa.

Il Presidente
Dott. Lorenzo Bonardi

I componenti
Dott.ssa Antonella Rivadossi

Dott. Stefano Antonini

Segreteria del Nucleo di Valutazione: Federica Pinon (Tel. 030 9145655)
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