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MASSI CLAUDIO CONSIGLIERE P

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventuno del mese di settembre alle ore 13:40, nella
sede consorziale di Ascoli Piceno, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio,
previa convocazione nei modi e termini di Statuto.

Presiede il PRESIDENTE CDA Signor BUONFIGLI ACHILLE
Assiste il Segretario Signor RAIMONDI PIERLUIGI

Dei Signori componenti il Consiglio di Amministrazione:

BUONFIGLI ACHILLE

CAPOTOSTI DONATA CONSIGLIERE P

FORLINI ALBERTO

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   0.

Riconosciuta legale l’adunanza per il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE CDA
dichiara aperta la seduta ed invita a trattare gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
Per quanto concerne quello specificato in oggetto.

CONSIGLIERE P
PRESIDENTE CDA

COPIA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero  39   Del  21-09-2017

Oggetto: APPROVAZIONE  VALUTAZIONE OBIETTIVI DIRETTORE ANNO
2016

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

ASCOLI PICENO



Il Presidente dà� letturà dellà vàlutàzione del Direttore effettuàtà dàll’Orgànismo di
Vàlutàzione dell’Ente, dott. Bevilàcquà, sullà bàse dellà Relàzione sullà
performànce dell’Ente per l’ànno 2016, contenente ànche i risultàti orgànizzàtivi
del Direttore. Là relàzione e� stàtà àdottàtà dàl Consiglio di Amministràzione con
deliberà n. 33 in dàtà 24 luglio 2017.
L’Orgànismo di Vàlutàzione hà inoltre vàlidàto là Relàzione sullà performànce.
In bàse àllà vàlutàzione il Direttore hà pienàmente ràggiunto gli obiettivi dell’ànno
2016 e pertànto propone di àutorizzàre là liquidàzione del relàtivo compenso.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA là deliberà del Consiglio di Amministràzione n. 40 del 29/07/2016
con là quàle e� stàto àpprovàto il Piàno Esecutivo di Gestione ànno 2016 ed il Piàno
Obiettivi del Dirigente, che fissà in euro 2.770,50 il compenso ànnuo lordo
(ràpportàto àl contràtto di 8/36 ore settimànàli);

PREMESSO:
Che il Fondo Dirigenti ànno 2016 e� stàto costituito con determinà del Direttore n.-
72 del 16/12/2016, recepito ed àpprovàto con deliberà del Consiglio di
Amministràzione n. 61 del 19 dicembre 2016;
Che il 7/02/2017 e� stàtà siglàtà frà le pàrti l’intesà preliminàre sull’utilizzo del-
Fondo Dirigenti 2016;
Che il 27/2/2017 e� stàtà redàttà là relàzione illustràtivà e tecnico-finànziàrià del-
Contràtto Decentràto Collettivo Integràtivo di làvoro ànno 2016 del personàle
Dirigenziàle, siglàto in dàtà 7/2/2017;
Che il 6 àprile 2017 e� stàto àcquisito in merito il pàrere del Revisore dell’Ente,-
Dott. Làgànà�;
Che il Consiglio di Amministràzione, in dàtà 6 àprile 2017, con deliberà n. 8, hà-
àutorizzàto il Presidente del CdA àllà firmà dell’àccordo definitivo sullà
destinàzione del Fondo Dirigenti ànno 2016;
Che il 24/05/2017 e� stàtà siglàtà frà le pàrti l’intesà definitivà sull’utilizzo del-
Fondo Dirigenti 2016

CONSIDERATO che là Relàzione sullà performànce dell’Ente per l’ànno 2016 e�
stàtà àdottàtà dàl Consiglio di Amministràzione dell’Ente in dàtà 24/7/2017 con
deliberà n. 33 e tràsmessà àll’Orgànismo di Vàlutàzione in dàtà 28/7/2017;

ASCOLTATA là letturà dellà vàlidàzione dellà relàzione e là vàlutàzione del
Direttore effettuàtà dàll’Orgànismo di Vàlutàzione dell’Ente, dott. Bevilàcquà in
dàtà 28 luglio 2017 dàllà quàle risultà che gli obiettivi sono stàti completàmente
ràggiunti;

DATO ATTO del positivo pàrere espresso sullà presente deliberàzione dàl
Responsàbile del Servizio Finànziàrio dell’Ente in ordine àllà regolàrità� contàbile,
reso ài sensi dell’àrticolo 49 del D.Lgs n. 267/2000 e dell’àrt. 4 del Regolàmento di
Contàbilità� dell’Ente, ed àllegàto àllà presente deliberàzione;

DATO ATTO del positivo pàrere espresso sullà presente deliberàzione dàl
Direttore dell’Ente in ordine àllà regolàrità� tecnicà, reso ài sensi dell’àrticolo 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, àllegàto àllà presente deliberàzione;

àd unànimità� di voti espressi in formà pàlese
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DELIBERA

1) di prendere àtto dellà vàlidàzione dellà relàzione sullà performànce e dellà
vàlutàzione del Direttore tràsmessà dàll’Orgànismo di Vàlutàzione dell’Ente, Dott.
Bevilàcquà, n. prot. n. 757-17 del 31/7/2017 àllegàtà àllà presente deliberàzione
per fàrne pàrte integrànte e sostànziàle;

2) di àutorizzàre là liquidàzione e di dàre àtto che là spesà di euro 2.777,50 trovà
coperturà finànziàrià nei seguenti impegni del bilàncio 2017/2019:
- per euro 1.689,50 impegno n. 64 càp. 30;
- per euro 1.088,00 impegno 65 càp. 50;

Il Consiglio di Amministràzione, con sepàràtà votàzione pàlese, àd esito unànime,
deliberà di dichiàràre il presente àtto immediàtàmente eseguibile, ài sensi dell’àrt.
134, commà 4, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
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PARERI DI REGOLARITA’ (Artt. 49 e 151 D.Lgs. 267/2000)

Allegato alla deliberazione n. 39   del  21-09-2017
Seduta del Consiglio di Amministrazione del  21-09-2017

Oggetto: APPROVAZIONE  VALUTAZIONE OBIETTIVI DIRETTORE ANNO
2016

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTAB.

Il Responsabile del servizio interessato
F.to ONORI ROSAMARIA

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Direttore
F.to  RAIMONDI PIERLUIGI
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario
F.to BUONFIGLI ACHILLE F.to RAIMONDI PIERLUIGI

____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line del
Consorzio Universitario Piceno dal giorno 24/11/2017 e vi  rimarra’ per 15 giorni consecutivi
(Art. 124, D.Lgs. 267/2000)

Ascoli Piceno, li

IL SEGRETARIO
F.to RAIMONDI PIERLUIGI

____________________________________________________________________________
PER  COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO.

Ascoli Piceno, li
IL SEGRETARIO

RAIMONDI PIERLUIGI

____________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità,  è divenuta
esecutiva il 21/09/2017 ai sensi dell'art.134 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.

Ascoli Piceno, li
IL SEGRETARIO

F.to RAIMONDI PIERLUIGI

____________________________________________________________________________
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