A.S.L. NO
AZIENDA SANITARIA LOCALE di NOVARA
Viale Roma 7 - NOVARA

DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE

N° 413 del 12/08/2021

OGGETTO: PRESA D'ATTO ESITI VALUTAZIONE DELL’O.I.V. RELATIVA AL
CONSEGUIMENTO OBIETTIVI ATTRIBUITI PER L'ANNO 2020 AI
DIPARTIMENTI E STRUTTURE AZIENDALI, E ALLA VALUTAZIONE
DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL PERSONALE ASL NO.

PROPONENTE:

s.c. Gestione del Personale e Valorizzazione delle Risorse Umane
§§§§§§§§§§

IL DIRETTORE GENERALE
(nominato con D.G.R. n° 10-3292 del 28 maggio 2021)
Nella data sopra indicata, su conforme proposta istruttoria della competente Struttura
aziendale (sopra individuata), previa acquisizione del parere dei Direttori: Amministrativo e
Sanitario, ha assunto, in Novara, presso la sede dell’Ente, la deliberazione di cui all’interno.
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OGGETTO:

PRESA D'ATTO ESITI VALUTAZIONE DELL’O.I.V. RELATIVA AL
CONSEGUIMENTO OBIETTIVI ATTRIBUITI PER L'ANNO 2020 AI
DIPARTIMENTI E STRUTTURE AZIENDALI, E ALLA VALUTAZIONE
DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL PERSONALE ASL NO.

Il Direttore della S.C. Gestione del Personale e Valorizzazione delle Risorse Umane formula la
sottoestesa proposta istruttoria:
§§§§§§§§§§
RICHIAMATO l'atto deliberativo n. 72 del 06/03/2020 con cui sono stati attribuiti gli obiettivi per
l'anno 2020 ai Dipartimenti e alle Strutture aziendali dell'ASL NO;
VISTI

l’art. 58 del CCNL 19.12.2019 per l’Area Sanità, e l'art. 27 del CCNL 3.11.2005 della
Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa;

RICHIAMATO l'atto deliberativo n. 69 del 27 febbraio 2019, con il quale si è proceduto a nominare
l'Organismo Indipendente di Valutazione dell'ASL NO;
PRESO ATTO delle risultanze dell'Organismo Indipendente di Valutazione in merito al grado di
raggiungimento degli obiettivi assegnati per l'anno 2020 ai Dipartimenti e alle
Strutture aziendali dell'ASL NO (performance organizzativa) , nonché alla valutazione
individuale delle performances dei Dirigenti dell'Area Sanità e dell’Area
Professionale, Tecnica ed Amministrativa, ex art. 58 CCNL 19.12.2019 ed art. 27
CCNL 3.11.2005 di riferimento, ed altresì alla valutazione individuale del personale
del Comparto relativa al secondo semestre 2020, come riportate nei Verbali
dell’O.I.V. del 29 giugno 2021 e del 30 luglio 2021;

DELIBERA
per tutto quanto in premessa indicato,
1.) di dare atto delle risultanze dell'Organismo Indipendente di Valutazione come riportate nei
Verbali dell’O.I.V. del 29 giugno 2021 e del 30 luglio 2021, con cui l'Organismo Indipendente di
Valutazione dell'ASL NO si è pronunciato in merito al grado di raggiungimento degli obiettivi
assegnati per l'anno 2020 ai Dipartimenti e alle Strutture aziendali dell'ASL NO (performance
organizzativa), nonché alla valutazione individuale delle performances dei Dirigenti dell'Area
Sanità e dell’Area Professionale, Tecnica ed Amministrativa, ex art. 58 CCNL 19.12.2019 ed 27
CCNL 3.11.2005 di riferimento, ed altresì alla valutazione del personale del Comparto relativa al
secondo semestre 2020;
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2.) di dare atto che i verbali richiamati al punto 1.) con i relativi allegati, laddove previsti,
relativi alle risultanze approvate con il presente provvedimento sono depositati, in
originale, agli atti della Segreteria dell'Organismo Indipendente di Valutazione;
3.)

di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun onere diretto di spesa a
carico del bilancio dell'ASL, riservando ai successivi provvedimenti di liquidazione
l'adozione delle relative imputazioni di spesa;

4.)

di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile stanti le
ragioni d’urgenza che hanno indotto all’assunzione del medesimo.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la sopraestesa Proposta istruttoria;
con il concorso dei pareri dei Direttori: Amministrativo e Sanitario;
DECIDE DI APPROVARLA INTEGRALMENTE
ADOTTANDOLA QUALE PROPRIA DELIBERAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Angelo Penna)
(firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D. lgs. n. 82/2005)

§§§§§§§§§§
Il presente provvedimento si compone di un documento principale di n. 3 pagine
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