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Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi 

 

Consiglio di Amministrazione 

 

Seduta del 5.10.2017 

  
Delibera n. 12 del 5.10.2017  

  
 
 

Prima convocazione   X 

Seconda convocazione  o 

  
  

Risultano essere 

  

  

 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Vicario Dott.ssa Donatella Maluccelli 
 
 
 
 
 

OGGETTO 
 

Valutazione della performance individuale (Indennità di risultato) 
anno 2016 dipendenti incaricati di posizione organizzativa. 

 

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 ai sensi  degli articoli 27, comma 1, e 29, 
comma 1, dello Statuto dell’Azienda di Servizi alla Persona 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 ottobre 2017; 

Vista la legge n. 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 
sociali”; 

Vista la legge regionale n. 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 3 giugno 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° luglio 2008;  

Visto lo Statuto dell’Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi approvato dalla Giunta 
regionale Emilia Romagna il 3 giugno 2006, con provvedimento n.796 e modificato con delibera 
dell’assemblea soci n. 8 del 15 dicembre 2008; 

Visto il Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Servizi alla 
Persona Ravenna Cervia e Russi; 

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed in particolare il dettato del comma 
2 dell'art. 20, immutato nelle formulazioni del Regolamento succedutesi nel tempo, che recita: “La 
valutazione dei risultati dell'attività del Direttore, spetta al Consiglio di Amministrazione”; 

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 48 del 18/12/2015 con la quale veniva nominato 
il nucleo di valutazione monocratico prevedendo  anche le seguenti  funzioni: 

• esprimersi sul sistema di valutazione adottato nell'ente; 
• esprimersi sull'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi programmati da parte dei 

valutati;  
• proporre all'organo di vertice la valutazione dell'operato dei dirigenti di vertice o degli apicali, 

laddove non fossero presenti dirigenti, secondo i principi dei contratti collettivi di lavoro 
applicati; 

Viste: 

− la delibera n 21  del 30/06/2016 “obiettivi aziendali 2016” 

− la delibera del Consiglio di Amministrazione n.32 del 21/11/2016 avente per oggetto “ 
Costituzione fondo per le risorse decentrate e definizione delle linee di indirizzo in merito alla 
destinazione del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2016” 

− a delibera del Consiglio di Amministrazione n.34 del 22/12/2016 avente per oggetto “ 
autorizzazione alla sottoscrizione dell’accordo decentrato anno 2016” 

 
Considerato che ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D. Lgs 150/2009, tutte le amministrazioni 
pubbliche sono tenute a redigere annualmente un documento programmatico triennale, denominato 
Piano della performance e successive modifiche; 
  
Rilevato che il Piano della Performance è definito, dal sopra richiamato articolo 10, come il 
documento programmatico triennale che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e 
definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la 
misurazione e la valutazione delle prestazioni dell’Azienda, dei Responsabili di servizio e dei 
dipendenti ed ha lo scopo di esplicitare gli obiettivi dell’Azienda ed è parte integrante del ciclo di 
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gestione della performance che, in base all’art. 4 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si 
articola nelle seguenti fasi: 
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato 
e dei rispettivi indicatori; 
b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; 
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 
f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle 
amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e 
ai destinatari dei servizi; 
 
Visto il verbale del Nucleo Monocratico di Valutazione del 28/06/2017 di “validazione della relazione 
sulla performance anno 2016” (All. 1); 
 
Valutato di demandare la valutazione del direttore in carica nell’anno 2016, Silvia Micheloni, alla 
chiusura, ormai prossima, delle attività ancora in essere tra Asp e gestione associata dei servizi 
sociali; 
 
Vista la proposta dello stesso Nucleo di valutazione, della performace individuale (indennità di 
risultato anno 2016) dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa del   direttore vicario in carica 
nel 2017 (Donatella Maluccelli)” nel verbale del 28/06/2017   All.2 
 
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art.20, comma 2 del regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi; 
 
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; 
 

DELIBERA 

1. di approvare la proposta formalizzata dal Nucleo Monocratico di Valutazione nel verbale del di 

valutazione della performace individuale (indennità di risultato anno 2016) dei dipendenti incaricati di 

posizione organizzativa per il direttore vicario in carica nel 2017 (Donatella Maluccelli)” come 

formalizzata nel verbale del 28/06/2017 (All.2); 

2. di demandare all’ufficio personale  l’attuazione della presente deliberazione;   

 

Letto, approvato, sottoscritto. 

 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione    Il Direttore Vicario 

F.to Susanna Tassinari       F.to Donatella Maluccelli 


