
 

 

 

Verbale della seduta del Nucleo di Valutazione del 5 giugno 2018 

(telematica) 

Presenti: Clavio Romani (in qualità di facente funzioni del Direttore Generale) –  dott.ssa Vanda 

Puglisi, Segretario Generale Reggente –Armando Bosio (componente) - Chiara Pollina 

(componente)  

Assistono : Nadia Magnani (Direttore della Direzione  Sviluppo del personale e formazione) – Rita 

Labruna (funzionario della Direzione Sviluppo del personale e formazione con funzioni di 

assistenza e verbalizzazione) 

La seduta inizia alle ore 11.30 

 

Ordine del Giorno: 

 Sistema di graduazione delle posizioni dirigenziali  

La seduta telematica ha come oggetto di discussione la possibilità o meno di erogare un acconto 

sulla retribuzione di risultato, argomento già oggetto di attenzione nella seduta del 30 maggio 

2018. 

Il Presidente del Nucleo e il Segretario Generale Reggente prima che la seduta abbia inizio 

ritengono opportuno   inviare ai componenti del nucleo una mail che in sintesi descriva quanto 

previsto da un accordo sindacale sottoscritto dal Ministero della salute .  Documento di cui il 

nucleo è in possesso.  

Dopo l’invio della mail  la seduta ha inizio e  la dott.ssa ---OMISSIS---  analizza in dettaglio  con i 

membri quanto previsto dall’art 60 del CCNL e quanto previsto nel citato  accordo sindacale 

sottoscritto dal Ministero della Salute, relativo ad un acconto a titolo di retribuzione di risultato a 

personale dipendente della Sanità del 2015, vistato dalla Ragioneria Generale dello Stato.  

I membri del nucleo ribadiscono come già fatto nella seduta del 30 _05 c.a la loro perplessità sulla 

possibilità di erogare degli acconti prima che si concluda il ciclo della performance salvo il caso in 



cui si decida di procedere ad una valutazione intermedia a cui collegare successivamente degli 

acconti. 

La seduta si conclude con la richiesta di avere da parte dell’avvocatura un parere 

sull’interpretazione/ legittimità dell’accordo oggetto di discussione. 

 

La seduta telematica si conclude alle ore 12.00 

Dott. Clavio Romani ……………………………………………… 

 

Dott.ssa Vanda Puglisi …………………………………………….. 

 

Dott.ssa Chiara Pollina …………………………………………… 

 

Dott. Armando Bosio ……………………………………………..  


