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Azienda Servizi alla Persona 
Ravenna Cervia e Russi 

 
Consiglio di Amministrazione 

 
 

Seduta del 05.10.2017 

 
Delibera n. 11 del 5 ottobre 2017 

 
 

Prima convocazione   x 

Seconda convocazione    

 
 

 
Risultano essere 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Vicario Donatella 

Maluccelli  
 
 

OGGETTO 
 
 

Costituzione fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività (art.15 CCNL del 01/04/1999) e definizione delle linee di indirizzo 
in merito alla destinazione  per l'anno 2017. 

presenti      assenti 

      Tassinari Susanna   Presidente 

      Frega Lorella Vice Presidente 

      Brigliadori Marco   Componente 

      D’Angelillo Massimo   Componente 

      Ciaramitaro Giuliana Componente 
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Il Consiglio di Amministrazione  
 

Accertata  la regolarità della convocazione e della seduta rispettivamente ai sensi degli 

articoli 27, comma 1, e 29, comma 1, dello Statuto dell’Azienda di Servizi alla Persona di 

Ravenna Cervia e Russi; 

Visti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno della seduta odierna, come da 

convocazione inviata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con nota prot. 1348 

del 02/10/2017; 

Vista la legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi sociali”; 

Vista la legge regionale 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e 

per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;  

Visto l’atto di Giunta Regionale n.796 del 03/06/2008 con il quale la Regione Emilia 

Romagna ha deliberato la costituzione dell’Azienda Servizi alla Persona  Ravenna Cervia 

e Russi a decorrere dal 1/07/2008;  

Visto lo Statuto dell’Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi approvato 

dalla Giunta regionale Emilia Romagna il 03/06/2006 con provvedimento n.796 e 

modificato con delibera dell’assemblea soci  n.8 del 15/12/2008; 

Visto  il Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione approvato con 

Delibera del Consiglio di Amministrazione n.7 del 28/08/2008; 

Richiamato  il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Vista  la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Servizi alla 

Persona Ravenna Cervia e Russi n. 10 del 09/08/2017 che approva le proposte di Piano 

Programmatico e Bilancio Pluriennale di previsione triennio 2017-2019, Bilancio annuale 

economico preventivo 2017 con allegato il documento di budget 2017;  

Atteso che con deliberazione n. 10 del 28/4/2014 del Consiglio di Amministrazione è 

stata individuata la delegazione trattante di parte pubblica nella persona del Direttore; 

Richiamata  la comunicazione della Presidente dell’Azienda Servizi alla Persona 

Ravenna Cervia e Russi, prot. n. 12062 del 30.12.2016, con la quale in esecuzione della 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 29 dicembre 2016 sono state  

assegnate  le funzioni di Direttore Vicario alla Dott.ssa Donatella Maluccelli; 
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Visto  il Decreto Legislativo 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

Visto  il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150: “Ottimizzazione della produttività del 

lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 

Atteso  che l'art. 31 del CCNL 22.1.2014 in riferimento al Fondo di cui all'art. 15 del CCNL 

1.1.1999 opera una distinzione tra risorse stabili, aventi carattere di certezza, stabilità, e 

continuità, e risorse variabili, aventi caratteristiche di eventualità e variabilità, 

disciplinando altresì le relative forme di finanziamento ed integrazione; 

Vista la delibera n. 32 del 21/11/2016 con la quale veniva  costituito il fondo per le risorse 

decentrate per l'anno 2016   in applicazione tra l'altro dell'art. 9 comma 2 bis del 

D.L.78/2010, come modificato dalla legge di conversione n.122 del 30/07/2010 e 

successivamente modificato dall'art.1 comma 456 L.147 del 27/12/2013 nonché in 

applicazione del comma 236 art. 1 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015; 

Dato atto altresì  che le risorse sono state utilizzate nel rispetto di quanto previsto dalla 

normativa vigente e dai CCDI sottoscritti e che corrispondono esattamente all'oggetto 

della relazione di cui all'art. 40 comma 3 sexies e della certificazione di cui all'art. 40 bis 

del Decreto Legislativo n. 165/2001; 

Vista la Delibera n. 5 del 23 dicembre 2016 dell'Assemblea dei Soci dell'Azienda Servizi 

alla Persona Ravenna Cervia e Russi avente ad oggetto “ Linee di indirizzo per la futura 

struttura aziendale di Asp”.  

Visti i  rispettivi  provvedimenti deliberativi con i quali  i comuni soci hanno espresso  la 

volontà di  gestire in forma associata il sistema di welfare mediante convenzione, con 

conseguente revoca dell'affidamento dei servizi e attività relativi alla gestione dei servizi 

sociali e socio sanitari affidati ad Asp e con conseguente  trasferimento del personale 

dedicato con decorrenza 01/01/2017.  

Vista  in particolare la  Deliberazione della Giunta Comunale di Ravenna n. 870/183958 

del 27/12/2016  con la quale il Comune di Ravenna ha assunto,  con decorrenza 

01/01/2017   72 dipendenti dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi; 

Vista  la  la delibera n.1 del 25 gennaio 2017  del Consiglio di Amministrazione  con la 

quale viene approvato il nuovo modello organizzativo dell’Azienda ed il relativo 

organigramma e funzionigramma; 
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Vista  la delibera  n.2  25 gennaio 2017 del Consiglio di Amministrazione avente ad 

oggetto “Ricognizione dotazione organica e approvazione programma triennale 

fabbisogno di personale 2017/2019”; 

Richiamata  la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 25 gennaio 2017 

avente ad oggetto “Obiettivi aziendali – performance organizzativa”; 

Ritenuto di costituire il fondo per le risorse decentrate per l’anno 2017 detraendo dal 

fondo 2016 l'ammontare derivante dall'esatta situazione retributiva del personale 

trasferito,  come da prospetti allegati alla presente deliberazione (allegato A e B) che  ne 

costituiscono  parte integrante e sostanziale;  

Ritenuto di fornire alla delegazione trattante di parte pubblica le linee di indirizzo in 

merito alla destinazione e all'utilizzo delle risorse decentrate del fondo per l'anno 2017 

come di seguito: 

• l'ammontare della retribuzione di risultato dei Responsabili titolari di Posizione 

Organizzativa (coordinatori di struttura e direttore vicario) nonché  la parte 

variabile del salario accessorio del restante personale dipendente, dovrà essere 

direttamente e proporzionalmente correlato al grado di raggiungimento degli 

obiettivi  individuati e assegnati  con delibera n. 3 del 25/01/2017; 

• L'apporto individuale al raggiungimento degli obiettivi sarà determinato dalla 

valutazione delle prestazioni individuali (come da sistema di valutazione approvato 

con delibera n.29 del 13/09/2011)  e dovrà essere finalizzato a valorizzare il merito 

ed a garantire la massima equità senza distribuire il salario accessorio in modo 

indifferenziato e generalizzato nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in 

materia; 

• le eventuali  risorse derivanti da decurtazioni per le assenze o da valutazioni 

inferiori al massimo potranno essere redistribuite fra i dipendenti che abbiano 

ottenuto una valutazione pari o superiore  a 9/10.  

 

Acquisito il parere favorevole del Direttore Vicario; 

Dopo breve discussione, per la quale si fa rinvio al verbale della seduta, con voti unanimi 

e palesi espressi a termini di legge 
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DELIBERA 

 

1. di costituire il fondo per le risorse decentrate per l’anno 2017 coma da prospetti 

allegati alla presente deliberazione (allegato A e B) che ne  costituiscono parte 

integrante e sostanziale; 

2. di fornire alla delegazione trattante di parte pubblica le linee di indirizzo in merito 

alla destinazione e all'utilizzo delle risorse decentrate del fondo per l'anno 2017 

come di seguito: 

� l'ammontare della retribuzione di risultato dei Responsabili titolari di Posizione 

Organizzativa (coordinatori di struttura e direttore vicario) nonché  la parte 

variabile del salario accessorio del restante personale dipendente, dovrà 

essere direttamente e proporzionalmente correlato al grado di raggiungimento 

degli obiettivi  individuati e assegnati  con delibera n. 3 del 25/01/2017; 

� L'apporto individuale al raggiungimento degli obiettivi sarà determinato dalla 

valutazione delle prestazioni individuali (come da sistema di valutazione 

approvato con delibera n.29 del 13/09/2011)  e dovrà essere finalizzato a 

valorizzare il merito ed a garantire la massima equità senza distribuire il salario 

accessorio in modo indifferenziato e generalizzato nel rispetto di quanto 

previsto dalla normativa in materia; 

� le eventuali  risorse derivanti da decurtazioni per le assenze o da valutazioni 

inferiori al massimo potranno essere redistribuite fra i dipendenti che abbiano 

ottenuto una valutazione pari o superiore  a 9/10;  

3. di demandare al Direttore ed ai Responsabili titolari di Posizione Organizzativa 

l’attuazione della presente deliberazione ciascuno secondo le rispettive 

competenze; 

4. di trasmettere copia della presente deliberazione: 

� al Direttore Vicario; 

� ai responsabili titolari di Posizione Organizzativa. 

5. di comunicare la presente deliberazione alle R.S.U. e alle OO.SS. 
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Letto, approvato, sottoscritto. 

 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione   Il Direttore Vicario 

F.to Susanna Tassinari      F.to Donatella Maluccelli 

 


