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IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gianni Bonelli
nominato con D.G.R. della Lombardia n. XI/1068 del 17 dicembre 2018

Il giorno 22 del mese di ottobre dell’anno 2020 presso l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei
Sette Laghi con sede legale in Varese (VA) – Viale L. Borri n. 57

ha assunto la seguente deliberazione:
n.

OGGETTO:

525

del 22/10/2020

MODIFICA COMPOSIZIONE COLLEGI TECNICI PREPOSTI ALLE
VALUTAZIONI DEI DIRIGENTI.
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OGGETTO: MODIFICA COMPOSIZIONE COLLEGI TECNICI PREPOSTI ALLE
VALUTAZIONI DEI DIRIGENTI.
IL DIRETTORE GENERALE
Su proposta n. 559 in data 06/10/2020 della S.C. Risorse Umane qui di seguito trascritta:
vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell’11.8.2015 “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)” e s.m.i.;
vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda SocioSanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi” con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;
richiamata la deliberazione n. 202 del 19.2.2009 della ex A.O. Macchi di Varese con la quale si
era provveduto alla costituzione dei Collegi Tecnici ex art.li 25 e seguenti dei C.C.N.N.L.L.
3.11.2005 relativi alle procedure di valutazione per le Aree della Dirigenza Medica - Sanitaria non
medica – professionale – tecnica ed amministrativa;
visto il c.5 dell’art. 15 del D.Lgs. 502/92;
visto il CCNL sottoscritto in data 19.12.2019 della dirigenza Area Sanità (dirigenti medici, del
ruolo sanitario non medico e delle professioni sanitarie) ed in particolare l’art. 57 c. 2 che disciplina
le funzioni e la costituzione del Collegio Tecnico;
visto altresì l’ipotesi di CCNL sottoscritta in data 16.7.2020 della dirigenza del ruolo professionale,
tecnico ed amministrativo ed in particolare l’art. 76 c. 2 che disciplina le funzioni e la costituzione
del Collegio Tecnico;
evidenziato che in base agli articoli 57 e 76 sopracitati, il Collegio Tecnico, sulla base degli
specifici regolamenti aziendali di attuazione, si configura quale organismo di valutazione di
seconda istanza che attiene alla verifica ed alla validazione della correttezza metodologica della
valutazione attuata in prima istanza, con la possibilità di modificarla ed integrarla qualora si
rilevassero anomalie significative, certificando così le valutazioni finali; ed effettua valutazioni di
merito nel caso di prima istanza negativa nell’ambito della procedura prevista dai CCNL di settore
sopracitati;
specificato che le sopracitate disposizioni contrattuali prevedono che:
- il Collegio tecnico sia nominato dal direttore generale, presieduto dal direttore di
dipartimento, e sia previsto al suo interno una rappresentanza della specifica disciplina o
profilo del valutato,
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nell’ambito della regolamentazione del funzionamento del Collegio si tenga conto, tra
l’altro, della necessità che il valutatore di II istanza non coincida con il valutatore di I
istanza e dei casi in cui non è presente il Direttore di Dipartimento;

dato atto pertanto che, come previsto dai CCCCNNLL, nelle more della revisione del regolamento
aziendale sulla valutazione dei dirigenti, la valutazione di prima istanza che attiene alla verifica ed
alla valutazione di merito dei risultati conseguiti e delle attività professionali svolte, rappresentando
il momento conclusivo di un processo articolato di definizione dei risultati e delle attività attesi, di
monitoraggio e confronto periodico e, infine appunto, di valutazione conclusiva di quanto
conseguito, terrà conto dei seguenti elementi:
- valutazione della performance individuale per gli anni dello sviluppo dell’incarico;
- valutazione dell’apporto individuale al raggiungimento degli obiettivi di budget della struttura di
assegnazione per gli anni dello sviluppo dell’incarico;
- curriculum formativo e professionale;
- attività professionale svolta;
evidenziato che la valutazione dell’incarico di Direttore di Dipartimento, attesa la natura fiduciaria
dello stesso, è ulteriore rispetto alla valutazione di fine incarico di Direttore di Struttura Complessa
ed è correlata agli obiettivi assegnati, al rispetto delle direttive aziendali impartite, nonché alle
responsabilità connesse all’incarico, come riportato nell’atto di conferimento dell’incarico stesso e
pertanto è a cura del Direttore Generale, sentito il Direttore Sanitario, Sociosanitario e
Amministrativo, a seconda dei casi;
rilevata pertanto la necessità di rivedere la composizione del Collegio Tecnico, come di seguito
indicato in tabella:
AREA SANITARIA
Dirigente con incarico di Direttore di
Dirigente con altri incarichi:
Struttura Complessa
Presidente: Direttore Sanitario/Direttore
Sociosanitario
Componente esterno: Direttore di Struttura
Complessa
della
disciplina/profilo
di
appartenenza del valutato
Componente esterno: Direttore di Struttura
Complessa dell’Area/profilo di appartenenza
del valutato

Presidente: Direttore del Dipartimento del
valutato ovvero direttore Sanitario/Direttore
Sociosanitario nel caso in cui il Direttore di
Dipartimento sia il valutatore di I Istanza
Componente esterno: Direttore di Struttura
Complessa
della
disciplina/profilo
di
appartenenza del valutato
Direttore Medico ovvero un Direttore di Area
Territoriale ovvero Direttore Struttura Complessa
dell’Area/profilo individuato dal Direttore
Sanitario/Direttore Sociosanitario

AREA PROFESSIONALE TECNICA ED AMMINISTRATIVA
Dirigente con incarico di Direttore di
Dirigente con altri incarichi:
Struttura Complessa
Presidente: Direttore Amministrativo ovvero Presidente: Direttore Amministrativo ovvero
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Direttore Sociosanitario in base all’afferenza
della S.C.
Componente esterno: Direttore di Struttura
Complessa del profilo di appartenenza del
valutato
Componente esterno: Direttore di Struttura
Complessa del profilo di appartenenza del
valutato

Direttore Sociosanitario in base all’afferenza della
S.C.
Componente esterno: Direttore di Struttura
Complessa del profilo di appartenenza del
valutato
Direttore Struttura Complessa del profilo di
appartenenza del valutato

specificato che i componenti esterni saranno individuati di volta in volta da parte dei Presidenti del
Collegio Tecnico;
visto il DPCM 23.3.1995 ad oggetto “Determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di
concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche”;
dato atto della necessità di applicare in via analogica la sopracitata disposizione normativa
riconoscendo per ogni seduta in presenza ai componenti esterni del Collegio Tecnico un compenso
lordo individuale pari a €. 232,41;
precisato che, in relazione al verificarsi di specifiche situazioni contingenti, il Collegio Tecnico
potrà comunque riunirsi anche in modalità a distanza, con riconoscimento ai componenti esterni di
un compenso pari al 50% di quello previsto in presenza;
ritenuto pertanto di stabilire la nuova composizione dei Collegi Tecnici della dirigenza Area Sanità
e della Dirigenza del ruolo professionale , tecnico ed amministrativo;
dato atto che la presente proposta di deliberazione è conforme ai requisiti richiesti dalla Legge
affinché l’atto sia valido (inerenti l’agente, l’oggetto, la forma, la funzione e il contenuto);
rilevato che il presente provvedimento non rientra nell’ambito delle funzioni e dei compiti
attribuiti per delega di funzioni al Responsabile/Direttore della Struttura proponente e, pertanto,
assume la conformazione di deliberazione del Direttore Generale;
IL DIRETTORE GENERALE
ritenuto di condividere la sopra richiamata proposta;
visto il parere di conformità della presente proposta di deliberazione ai requisiti richiesti dalla
Legge affinché l’atto sia valido (inerenti l’agente, l’oggetto, la forma, la funzione e il contenuto)
reso dal Responsabile/Direttore della struttura proponente e dal Direttore o suo delegato della S.C.
Affari Generali e Legali, per quanto di rispettiva competenza;
assunta la competenza procedurale, la legittimità e la correttezza del processo istruttorio correlato,
la cui responsabilità è riconducibile all’ambito dirigenziale della struttura proponente;
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acquisito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore
Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario;
DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:
1.

di stabilire la nuova composizione dei Collegi Tecnici della dirigenza Area Sanità e della
Dirigenza del ruolo professionale , tecnico ed amministrativo, come riportato in tabella:
AREA SANITARIA
Dirigente con incarico di Direttore di
Dirigente con altri incarichi:
Struttura Complessa
Presidente: Direttore Sanitario/Direttore
Presidente: Direttore del Dipartimento del
Sociosanitario
valutato ovvero direttore Sanitario/Direttore
Sociosanitario nel caso in cui il Direttore di
Dipartimento sia il valutatore di I Istanza
Componente esterno: Direttore di Struttura Componente esterno: Direttore di Struttura
Complessa
della
disciplina/profilo
di Complessa
della
disciplina/profilo
di
appartenenza del valutato
appartenenza del valutato
Componente esterno: Direttore di Struttura Direttore Medico ovvero un Direttore di Area
Complessa dell’Area/profilo di appartenenza Territoriale ovvero Direttore Struttura Complessa
del valutato
dell’Area/profilo individuato dal Direttore
Sanitario/Direttore Sociosanitario
AREA PROFESSIONALE TECNICA ED AMMINISTRATIVA
Dirigente con incarico di Direttore di
Dirigente con altri incarichi:
Struttura Complessa
Presidente: Direttore Amministrativo ovvero Presidente: Direttore Amministrativo ovvero
Direttore Sociosanitario in base all’afferenza Direttore Sociosanitario in base all’afferenza della
della S.C.
S.C.
Componente esterno: Direttore di Struttura Componente esterno: Direttore di Struttura
Complessa del profilo di appartenenza del Complessa del profilo di appartenenza del
valutato
valutato
Componente esterno: Direttore di Struttura Direttore Struttura Complessa del profilo di
Complessa del profilo di appartenenza del appartenenza del valutato
valutato
di specificare che i componenti esterni saranno individuati di volta in volta da parte dei
Presidenti del Collegio Tecnico;
2.

di stabilire che per ogni seduta in presenza ai componenti esterni del Collegio Tecnico verrà
riconosciuto un compenso lordo individuale pari a €. 232,41 mentre per ogni seduta in modalità a
distanza il compenso sarà ridotto del 50%;
3.

4.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici;
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di dare atto che, ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive
modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento deliberativo, non soggetto a controllo,
verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.
5.
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO:

n. 525 del 22/10/2020

MODIFICA COMPOSIZIONE COLLEGI TECNICI PREPOSTI ALLE VALUTAZIONI DEI
DIRIGENTI.

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio sul sito aziendale così come
previsto dall’art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 22/10/2020 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Elenco Firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Rossi Giuseppe - Responsabile del procedimento Risorse Umane
Rebora Elena - Direttore Risorse Umane
Palaoro Ugo - Direttore Direzione Amministrativa
Mazzoleni Ivan Alessandro - Direttore DIREZIONE SOCIO SANITARIA
Maffioli Lorenzo - Direttore Direzione Sanitaria
Bonelli Gianni - Direttore Direzione Generale
Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Rossi Giuseppe

