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DECRETO N. 478/DGi DEL 20/12/2018

IL DIRETTORE GENERALE: Dr.ssa Anna PAVAN

OGGETTO: Determinazioni in merito ai criteri generali del sistema di
valutazione della performance, oggetto di confronto con le OO.SS. e le RSU, ai
sensi dell'art. 5 comma 3 lettera c) del CCNL Comparto Sanità del 21 maggio
2018

Codifica n. 1.1.02

Acquisiti i pareri di competenza del:

DIRETTORE SANITARIO F.F. Dr. Vittorio DEMICHELI
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dr.ssa Francesca Laura FANCELLI
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Maria Elena PIROLA
(Firmato digitalmente)

Il Responsabile del Procedimento: Resp.le UOC Gestione del personale
dipendente e convenzionato Dr.ssa
Mariacristina Taverna
(La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con

password di accesso)

Il Funzionario istruttore: Collaboratore amm.vo UOC gestione del 
personale dipenente e convenzionato 
Gianpiero Xerri
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L'anno 2018 addì 20 del mese di Dicembre

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E

Visto il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, avente ad oggetto il riordino del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.);

Vista la Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di
sanità" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge Regionale n. 23 del 11 agosto 2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario
lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (testo
unico delle leggi regionali in materia di sanità)";

Vista la DGR X/4469 del 10 dicembre 2015, costitutiva dell'A.T.S. di Pavia;

Vista la DGR X/4616 del 19.12.2015 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'A.T.S.
di Pavia;

Visto il decreto aziendale n. 392/DGi del 31/10/2018 avente per oggetto: "Assegnazione Budget
Economico definitivo in parte corrente per l'anno 2018 e contestuale assegnazione Budget
Economico provvisorio in parte corrente per l'anno 2019";

Premesso che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

- la Direzione Generale di questa ATS nel percorso di applicazione del nuovo Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro, sottoscritto in data 21 maggio 2018, ha presentato alle RSU e alle OO.SS.
rappresentative aziendali del Comparto della Sanità in data 31/10/2018 i criteri generali del
sistema di valutazione delle performance, con conseguente avvio del confronto sulla materia, ai
sensi dell'art. 5 comma 3 lettere c) del CCNL citato;

- il confronto si è sviluppato in una serie di incontri svoltisi in data 8 novembre, 5 e 12 dicembre
2018 nei quali si è concordato sulla necessità di apporre ai testi documentali alcune
modifiche/integrazioni recepite nei documenti posti alla base dei lavori nel successivo confronto
che ha avuto luogo in data 19 dicembre 2018. Il percorso si è concluso, a seguito di ulteriori
modifiche, con la sottoscrizione in detta data del verbale di confronto a cura della delegazione di
parte datoriale e della delegazione di parte sindacale;

Richiamato quanto sopra riferito, il responsabile del procedimento propone:

- di approvare i documenti sui criteri generali del sistema di valutazione delle performance, oggetto
di confronto con le OO.SS. rappresentative aziendali del Comparto Sanità e con l'RSU, ai sensi
dell'art. 5 comma 3 lettere c) del CCNL del personale del Comparto Sanità del 21 maggio 2018,
come da verbale di confronto di cui i documenti stessi costituiscono parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di fare propria la proposta del responsabile del procedimento Resp.le UOC Gestione del
personale dipendente e convenzionato Dr.ssa Mariacristina Taverna che, con la propria
sottoscrizione, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata,
nella forma e nella sostanza, è legittimo;

Acquisito ai sensi dell'art. 3 del D.L.vo 502/92 e succ. mod. ed integrazioni, su richiesta del Direttore
Generale, il parere favorevole, espresso per competenza dal Direttore Sanitario, dal Direttore
Amministrativo e dal Direttore Sociosanitario;
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D  E  C  R  E  T  A

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare i documenti sui criteri generali del sistema di valutazione delle performance, oggetto
di confronto con le OO.SS. rappresentative aziendali del Comparto Sanità e con l'RSU, ai sensi
dell'art. 5 comma 3 lettere c) del CCNL del personale del Comparto Sanità del 21 maggio 2018,
come da verbale di confronto di cui i documenti stessi costituiscono parte integrante e sostanziale.
La documentazione approvata è costituita dal verbale di confronto, dal testo contenente i criteri
generali del sistema di valutazione del personale del Comparto dell'ATS di Pavia e dalle tipologie di
schede di valutazione individuale delle diverse categorie di personale;

2. di disporre che l'applicazione del nuovo sistema di valutazione delle performance avrà
decorrenza nell'anno 2019 a seguito di percorso formativo;

3. di unire quale parte integrante e sostanziale la seguente documentazione:
All. 1: Verbale di confronto ai sensi dell'art. 5 del CCNL del personale del Comparto Sanità del 21
maggio 2018 sui criteri generali del sistema di valutazione della performance e documentazione di
dettaglio ad esso allegata:
- Allegato 1.1 criteri del sistema di valutazione del personale del Comparto dell'ATS di Pavia
- Allegato 1.2 scheda individuale di valutazione cat A-B-C
- Allegato 1.3 scheda individuale di valutazione cat D-Ds
- Allegato 1.3 scheda individuale di valutazione cat D-Ds con incarico funzionale di

organizzazione
- Allegato 1.3 scheda individuale di valutazione cat D-Ds con incarico funzionale professionale

4. di demandare , per il tramite della struttura competente, la trasmissione dell'elenco nel quale è
incluso il presente provvedimento al Collegio Sindacale, che potrà visionare l'atto nell'area del sito
internet aziendale al link Amministrazione Trasparente - Provvedimenti;

5. di demandare al Responsabile del procedimento l'attuazione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Anna PAVAN)

(Firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 17 comma 6 della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 e smi, il
presente provvedimento, non soggetto a controllo, è immediatamente esecutivo e sarà
pubblicato all'Albo pretorio on line con l'osservanza della vigente normativa in materia di
protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.
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PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente decreto sarà pubblicato sull'Albo pretorio on line per la durata di giorni
quindici consecutivi e sarà successivamente sempre reperibile alla voce Provvedimenti della
sezione Amministrazione Trasparente del sito internet aziendale.

Pavia lì 20/12/2018

Il Funzionario addetto


































































































