
 
 
 

A.S.P. 
 ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE 

di Pavia 
 

VERBALE DELLE ADUNANZE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 

 - Verbale n°2 
 

Seduta del  21 luglio 2015 
 
Così come previsto dall’art. 28 dello Statuto dell’ ASP Istituzioni Assistenziali Riunite 
di Pavia, approvato con atto deliberativo 29 settem bre 2003 n° 348/5797 e secondo 
la disciplina del Nucleo di Valutazione così come d a delibera 17 settembre 2004 n° 
220/5273, si è riunito il Nucleo di Valutazione.  
 
Il Nucleo di Valutazione è stato ricostituito con d elibera 11 gennaio 2008 n° 5/540 ed 
è stato prorogato con delibera 23 dicembre 2014 n. 11/127 
 
 
I partecipanti alla seduta sono: 
 

� l’Avv. Maurizio Niutta, Direttore Generale dell’ASP  Istituzioni 
Assistenziali Riunite, in qualità di Presidente del  Nucleo di 
Valutazione; 

 
� il Dr. Patrizio Tambini in qualità di componente es terno del 

Nucleo di Valutazione; 
 

� Assente giustificato il Dr Giuseppe Catarisano, com ponente 
esterno del Nucleo 

 
 
Alle ore 13,00 ha regolarmente inizio la seduta. 
 
 
 Il Presidente del Nucleo consegna al Dr. Tambini la seguente documentazione: 
 

- Copia del verbale della seduta precedente tenutasi in data 12 febbraio 2015 
- Copia dell’Accordo Collettivo Integrativo Aziendale sottoscritto quale preintesa tra l’ASP, 

la RSU  e le OO.SS. in data 8 luglio 2015; 
- note dell’Ufficio Personale concernente la consistenza dei Fondi inseriti nell’Accordo di cui 

alla preintesa 8 luglio 2015;    
- copia del parere dei Revisore dei Conti in ordine alla sottoscrizione della preintesa  8 luglio 

2015. 
 

Il Direttore Generale nella sua qualità di Presidente del Nucleo di Valutazione espone in merito 
agli obiettivi  che con la preintesa 8 luglio 2015, contenente l’accordo collettivo integrativo 
aziendale, si intendono raggiungere.  



In sintesi  si è chiusa ogni questione relativa all’esercizio precedente  e si è stabilito  un periodo 
di vigenza che corre dal 1° luglio 2015 sino al 31 dicembre 2016, dando quindi alcune certezze 
con possibilità di programmazione su un arco temporale adeguato. 
Tra l’altro si è migliorata la scheda di valutazione per quanto concerne la corresponsione 
dell’elemento stipendiale di produttività al singolo dipendente e ciò sulla base dell’esperienza  e 
di alcune criticità emerse in precedenza. 
Si sono poi individuati  alcune priorità per la definizione di nuovi progetti  individuali da porre a 
presupposto della corresponsione dell’elemento retributivo di produttività. 
Ancora si è concordato sulla distribuzione al personale dei Fondi che residueranno per gli 
esercizi 2015 e 2016, comunque sempre sottoposti alla metodologia valutativa concordata. 
Si sono poi definite ipotesi occupazionali sia per il 2015 che per il 2016 dando quindi la 
possibilità  di assumere personale nelle varie qualifiche di interesse. 
Il Presidente del Nucleo informa che, ad esempio, dal 1° agosto entrerà in servizio un Dirigente 
Medico presso l’IDR S. Margherita. Ancora entro al fine del corrente esercizio si procederà con 
il concorso da OSS e con  altre mobilità di personale della stessa qualifica dalla RSA Pertusati 
all’IDR S. Margherita. 
Si è disciplinato pure per l’attribuzione dei passaggi di fascia con le cadenze temporali coerenti 
con le somme disponibili.  
Per quanto concerne i Fondi sono quelli allegati all’Accordo quale parte integrale e sostanziale. 
Nello stesso modo si prende atto che sono allegati pure i documenti  relativi alle linee generali  
di definizione della produttività collettiva con gli obiettivi  e le modalità di valutazione così 
come la scheda di valutazione da utilizzare. 
Da ultimo si dà atto pure che l’accordo contiene il parere favorevole delle OO.SS. sull’ipotesi di 
dotazione organica rassegnata dall’ASP e il cui documento è pure allegato. Tale proposta di 
dotazione organica, alla quale il Nucleo associa il proprio parere positivo, sarà portata all’esame 
del Consiglio nella prossima seduta già fissata per il 6 di agosto al fine di poterla, poi,  
deliberare nella seduta successiva.  
In conclusione il Nucleo di Valutazione prende pure atto del parere favorevole  del Revisore dei 
Conti  sulla preintesa sottoscritta l’8 luglio 2015. 
Esaminata quindi il complesso della documentazione rassegnata dal Direttore Generale nonché 
Presidente del Nucleo, lo stesso Nucleo ritiene senz’altro congruo, adeguato, efficace rispetto 
agli obiettivi prefissati e coerente con  gli atti di programmazione aziendale già adottati  
l’accordo sottoscritto l’8 luglio 2015 a titolo di preintesa   tra l’ASP, la RSU Aziendale e le 
OO.SS.. 
Si significa per altro che il Dr Giuseppe Catarisano, assente giustificato alla presente seduta, ha 
inviato in posta elettronica il proprio parere favorevole e di validazione di tale accordo  
rispondente e conforme alle indicazioni regolamentari nazionali e regionali in materia. 
 
Null’altro avendo da discutere si conclude la seduta alle ore 15,00 
 

Letto, confermato sottoscritto. 
 
 
                   Il Presidente  
               Avv. Maurizio Niutta 
 
I Componenti: 
 
Dr. Patrizio Tambini _______________________________________ 
 


