
OGGETTO: NOMINA DEL NUOVO NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
DELL’ASST DEL GARDA.

IL DIRETTORE GENERALE – Mario Nicola Francesco Alparone

Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/5198 del 07/09/2021

Coadiuvato da:

Direttore Amministrativo - Valentina Elena Margherita Berni
Direttore Sanitario - Gaetano Elli
Direttore Sociosanitario - Roberta Brenna



PREMESSO che con decreto D.G. n. 594 del 29/7/2021 l’ASST del Garda ha provveduto, nel rispetto delle 
indicazioni di cui alla D.G.R. n. X/4942 del 29/6/2021, alla nomina del nuovo Nucleo di Valutazione delle 
Prestazioni;

PRESO ATTO dell’intervenuta rinuncia all’assunzione dell’incarico da parte della componente afferente alla 
Giunta Regionale (acquisita a prot. con n. 30293 del 4/8/2021), stante il numero massimo di incarichi già 
attribuitiLe presso altre Aziende Sanitarie;

ACCERTATO che in data 21/9/2021 questa ASST ha riaperto i termini del bando per la presentazione di 
nuove candidature da parte del solo personale non dirigenziale afferente alla Giunta Regionale;

ATTESO che, entro la data di scadenza prevista dal citato avviso, sono pervenute le candidature da parte 
degli aspiranti all’incarico in argomento (n. 13 domande), cui si aggiungono n. 7 istanze prive dei requisiti 
richiesti e. pertanto. escluse;

VERIFICATO che il Servizio Gestione Risorse Umane ha verificato che i candidati sono in possesso dei 
requisiti formali per essere ammessi alla selezione in argomento;

DATO ATTO che questa Direzione, effettuate le valutazioni di propria competenza mediante valutazione 
comparativa dei curricula e della documentazione presentata ha trasmesso, in data 15/10/2021, il nominativo 
del candidato afferente alla Giunta di Regione Lombardia, individuato a far parte del citato Organismo;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla nomina del citato Nucleo di Valutazione delle Prestazioni di 
questa Azienda, che sarà costituito dai seguenti tre professionisti e che resterà in carica per un triennio:

Componenti Esterni
- Dott.ssa Anna Fusco nata il 17/8/1957 a Piazza Brembana (BG);
- Dott. Lorenzo Bonardi nato il 5/7/1971 a Brescia;

Componente appartenente alla Giunta Regionale
- Dott.ssa Corvetta Giovanna nata il 24/5/1974 a Voghera (PV);

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento, Manuela Pedroni, che ai sensi del Capo II 
della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la completezza;

VISTA la proposta del Responsabile Servizio Gestione Risorse Umane, Manuela Pedroni, che attesta la 
regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non discendono ulteriori oneri per l’Azienda, confermando i 
costi già autorizzati con decreto D.G. n. 594 del 29/7/2021;

ACQUISITI 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. n. X/4942 del 29/6/2021, alla nomina 
del nuovo Nucleo di Valutazione delle Prestazioni di questa Azienda, che sarà costituito dai seguenti 
tre professionisti:

Componenti Esterni
- Dott.ssa Anna Fusco nata il 17/8/1957 a Piazza Brembana (BG);
- Dott. Lorenzo Bonardi nato il 5/7/1971 a Brescia;

Componente appartenente alla Giunta Regionale
- Dott.ssa Corvetta Giovanna nata il 24/5/1974 a Voghera (PV);

2. di dare atto che il sopracitato Organismo resterà in carica fino al 31/8/2024;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale Welfare di Regione 
Lombardia, oltre che alla diretta interessata;

4. di dare mandato al Servizio Gestione Risorse Umane per la comunicazione del presente 
provvedimento a tutti i Servizi e/o Strutture aziendali interessate, per i successivi adempimenti di 
competenza;

5. di dare atto che dal presente provvedimento non discendono ulteriori oneri per l’Azienda, 
confermando i costi già autorizzati con decreto D.G. n. 594 del 29/7/2021;

6. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in 
conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, 
della L.R. 33/2009;

7. di disporre, a cura dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line 
dell'ASST del Garda– ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 
69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di 
protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE

(Mario Nicola Francesco Alparone)

Esprimono parere favorevole:

Direttore Amministrativo - Valentina Elena Margherita Berni
Direttore Sanitario - Gaetano Elli
Direttore Sociosanitario - Roberta Brenna
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