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Azienda di Servizi alla Persona 

 
 

Adunanza del 28.12.2018 

N. 52 del Registro 
 

L'anno duemiladiciotto  (2018) nel mese di dicembre il giorno venerdì ventotto 
- alle ore  9,30 - in Rimini, nella Sede dell'Ente. 
 

A seguito di convocazione effettuata con lettera di invito Prot. n.0005157 del 
21.12.2018,  consegnata a tutti i componenti nei modi e termini prescritti, si è riunito 
il Consiglio di Amministrazione per l'esame degli oggetti posti all'ordine del giorno e 
risultanti dal relativo avviso. 
 
Sono presenti i signori:  
1. Giancarlo Ferri         Presidente 
2. Alberto Pietrelli       Vice Presidente 
3. Maurizio Pasolini      Consigliere 
 
Sono assenti i signori: 
 
 

Costatato  legale  il  numero  degli  intervenuti,  si  dichiara  aperta  la  seduta,  alla 
quale partecipa  il   Responsabile del Settore  AA.GG. e Patrimonio, Dott.ssa Sofia 
Catania, con funzioni anche di segretario verbalizzante. 

 
Partecipa  altresì  alla  seduta    il  Responsabile    del  Settore  Finanziario,  Dott. 

Massimo Casadei.  
 

OGGETTO N.2 VALLONI MARECCHIA 
 
 
LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI RISULTATO POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE ANNO 2017. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ASP “Valloni Marecchia”. Liquidazione indennità di risultato Posizioni Organizzative anno 2017. 
 
 

 
Richiamate: 
 

la deliberazione n. 18 del 26.10.2016 con la quale è stata  approvata la   nuova macrostruttura 
organizzativa e sono stati conferiti gli incarichi di posizione organizzativa;  
 
la deliberazione n. 23 del 30/10/2017 con la quale è stata approvata la pesatura delle posizioni 
organizzative di cui alla citata deliberazione n. 18 del 26/10/2017 con conseguente attribuzione 
della relativa  retribuzione di posizione; 
 
 Visto  il  verbale  del  Nucleo  di  Valutazione  sulla  prestazione  resa  dai  titolari  di  posizione 
organizzativa per l’anno 2017, trasmesso unitamente al documento di validazione della 
relazione sulla performance per l’anno 2017, con il quale, dopo approfondito esame ed attenta 
valutazione dei report di ciascun obiettivo assegnato ai titolari di posizione organizzativa, è stata 
approvata la valutazione della prestazione per l’anno 2017; 

 
 Ritenuto  pertanto  di  autorizzare  la  liquidazione  dell’indennità  di  risultato  alle  Posizioni 
Organizzative per l’anno 2017, nelle risultanze del  documento sopra richiamato; 

  
Visto il parere  in ordine alla regolarità tecnico-contabile del presente atto; 
 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

All’unanimità 
DELIBERA 

 
 

1) Di approvare le  risultanze del verbale del Nucleo di Valutazione sulla prestazione resa dai titolari 
di posizione organizzativa per l’anno 2017, protocollato agli atti dell’Ente al n.0004508/2018); 
 

2) Di  autorizzare,  sulla  base  delle  risultanze  di  cui  al  suddetto  documento,  la  liquidazione 
dell’indennità di risultato alle Posizioni Organizzative per l’anno 2017 negli importi indicati 
nel prospetto agli atti del Servizio Personale, di cui si omette la pubblicazione ex D.Lgs. n. 
196/2003; 

 
3) Di dare mandato agli uffici competenti affinchè provvedano all’adozione degli atti 

conseguenti alla presente deliberazione; 
 

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile; 
 

5) Di pubblicare la presente deliberazione per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio 
dell’Azienda ASP “Valloni Marecchia”. 
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