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Adunanza del 14.12.2021 

N. 29 del Registro 
 

L'anno duemila ventuno (2021) nel mese di dicembre il giorno martedì 

quattordici - alle ore  13,30 - in Rimini, nella Sede istituzionale dell'Ente, a seguito di 

convocazione effettuata con lettera di invito Prot. n. 0006656 del 10.12.2021,  

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. 

 

Per la trattazione dell’argomento all’ordine del giorno risultano presenti:  

1. Giancarlo Ferri        Presidente 

2. Maurizio Pasolini      Consigliere 

 

Sono assenti i signori: 

1. Alberto Pietrelli       Vice Presidente 

 

Totale presenti n.2  -  Totale assenti n. 1 

 

 Costatato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 

seduta, alla quale partecipano il Responsabile del Settore AA.GG. e Patrimonio, 

Dott.ssa Sofia Catania, con funzioni di segretario verbalizzante e il Responsabile  del 

Settore Finanziario, Dott. Massimo Casadei.  

 

OGGETTO N.5  VALLONI MARECCHIA 

 

 
CONFERIMENTO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE A DECORRERE DAL 

01.01.2022. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

ASP “Valloni Marecchia”. Conferimento incarichi posizioni organizzative a decorrere dal 

01.01.2022. 

 

 

 

 Richiamata la deliberazione n. 32 del 27.09.2018 con la quale:  

 sono stati conferiti gli incarichi di posizione organizzativa ai seguenti dipendenti, con 

decorrenza dal 1° ottobre 2018 e  termine fissato al 31.12.2019: 

- Dott. Massimo Casadei – Responsabile Settore Finanziario 

- Dott.ssa Sofia Catania – Responsabile Settore Affari Generali e Patrimonio 

- Dott.ssa Manuela Graziani – Responsabile Settore Servizi alla Persona 

- Dott.ssa Barbara Biondi – Responsabile Settore Servizi Valmarecchia 

 

 è  stata approvata  la  pesatura delle suddette  posizioni organizzative così come predisposta  nel 

prospetto elaborato dal Nucleo di Valutazione e  che si riassume nei seguenti punteggi: 

 Settore Finanziario                 punti 86 

 Settore Affari Generali e Patrimonio      punti 81 

 Settore Servizi alla Persona      punti 76 

 Settore Servizi Valmarecchia      punti 48 

 

 è stata attribuita la retribuzione di posizione ai Responsabili di Settore incaricati di posizione 

organizzativa nelle misure annue di seguito indicate: 

 Settore Finanziario       € 11.000,00 

 Settore Affari Generali e Patrimonio     € 10.000,00 

 Settore Servizi alla Persona      €   9.000,00 

 Settore Servizi Valmarecchia      €   5.000,00 

 

Richiamate altresì la deliberazione n. 38 del 27.12.2019 e la deliberazione n. 32 del 28.12.2020 

con le quali: 

 è stata confermata la titolarità degli incarichi di posizione organizzativa ai seguenti dipendenti, 

rispettivamente con decorrenza 1° gennaio 2020 - 31.12.2020 e 1° gennaio 2021 - 31-12-2021: 

- Dott. Massimo Casadei - Responsabile Settore Finanziario 

- Dott.ssa Sofia Catania - Responsabile Settore Affari Generali e Patrimonio 

- Dott.ssa Manuela Graziani - Responsabile Settore Servizi alla Persona 

- Dott.ssa Barbara Biondi - Responsabile Settore Servizi Valmarecchia; 

 

 è stata riconosciuta  e confermata  la retribuzione di posizione ai suddetti Responsabili di 

Settore incaricati di posizione organizzativa, sulla scorta della pesatura e della quantificazione 

di cui alla deliberazione n.38/27.12.2019,  nelle misure annue di seguito indicate: 

  Settore Finanziario                               punti 86           € 11.000,00  

  Settore Affari Generali e Patrimonio         punti 81   €  10.000,00 

  Settore Servizi alla Persona          punti 76   €   9.000,00 

  Settore Servizi Valmarecchia          punti 48   €   5.000,00 

 

 Ritenuto necessario, in vista della scadenza del 31.12.2021, al fine di garantire la piena 

funzionalità della struttura organizzativa, provvedere ad attribuire gli incarichi di Posizione 

Organizzativa e le relative indennità; 

 

 Ritenuto di  confermare la titolarità degli incarichi di Posizione Organizzativa  ai soggetti di 

seguito indicati,  stante la professionalità acquisita ed i risultati raggiunti: 

- Dott. Massimo Casadei - Responsabile Settore Finanziario 

- Dott.ssa Sofia Catania - Responsabile Settore Affari Generali e Patrimonio 



- Dott.ssa Manuela Graziani - Responsabile Settore Servizi alla Persona 

- Dott.ssa Barbara Biondi - Responsabile Settore Servizi Valmarecchia 

 

Visti: 

il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

il C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali 21/05/2018; 

 

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

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) Di confermare la titolarità degli incarichi di posizione organizzativa ai seguenti 

dipendenti, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 e fino al 31.12.2022: 

 Dott. Massimo Casadei - Responsabile Settore Finanziario 

 Dott.ssa Sofia Catania - Responsabile Settore Affari Generali e Patrimonio 

 Dott.ssa Manuela Graziani - Responsabile Settore Servizi alla Persona 

 Dott.ssa Barbara Biondi - Responsabile Settore Servizi Valmarecchia; 

 

3) Di riconoscere  e confermare la retribuzione di posizione ai suddetti Responsabili di 

Settore incaricati di posizione organizzativa, sulla scorta della pesatura e della 

quantificazione di cui alla deliberazione n.38/27.12.2019,  nelle misure annue di seguito 

indicate: 

  Settore Finanziario                                 punti 86           €  11.000,00  

  Settore Affari Generali e Patrimonio         punti 81   €  10.000,00 

  Settore Servizi alla Persona          punti 76   €    9.000,00 

  Settore Servizi Valmarecchia          punti 48   €    5.000,00 

 

4) Di dare atto che il conferimento delle retribuzioni di posizione e risultato comporta il 

riassorbimento in capo ai dipendenti incaricati delle voci di retribuzione accessoria 

dovute in base al vigente contratto nazionale o aziendale (Indennità di particolare 

responsabilità, compenso per lavoro straordinario, turno o per incentivo alla produttività, 

Indennità di area direttiva o simili); 

 

5) Di dare comunicazione dell’avvenuta adozione del presente  atto agli uffici competenti, 

per opportuna conoscenza e per il disbrigo degli adempimenti necessari e conseguenti; 
 

6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile; 
 

7) Di pubblicare la presente deliberazione per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio 

dell’ASP “ Valloni Marecchia”. 

 

 

 

 

 

 



 

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene firmato come appresso: 

 

Il Presidente 

                           Giancarlo Ferri 

 

I Membri: F.to 

Maurizio Pasolini                                     Il Responsabile AA.GG. E Patrimonio 

Dott.ssa Sofia Catania 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto attesta che per copia della presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione 

all’Albo Pretorio per 15 giorni dal 27 dicembre  2021. 

 

   Rimini, 27.12.2021                                                    Il Responsabile AA.GG. e Patrimonio                                                                              

                        Dott.ssa Sofia Catania 

 

 
 


