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MASSI CLAUDIO CONSIGLIERE P

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventotto del mese di febbraio alle ore 13:35, 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 Direttore Signor RAIMONDI PIERLUIGI

Dei Signori componenti il Consiglio di Amministrazione:

BUONFIGLI ACHILLE

CAPOTOSTI DONATA CONSIGLIERE A

FORLINI ALBERTO

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   1.

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  5   Del  28-02-2018

Oggetto: APPROVAZIONE  DEL PIANO OBIETTIVI, PIANO ESECUTIVO
DI  GESTIONE E CICLO DELLA PERFORMANCE DEL CONSOR=
ZIO  UNIVERSITARIO - ESERCIZI FINANZIARI 2018-2020

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO
ASCOLI PICENO



Il Direttore Dr. Pierluigi Raimondi illustra la proposta di Piano obiettivi, PianoEsecutivo di Gestione e ciclo della performance del Consorzio Universitario Piceno(art. 169 TUEL) – Esercizi finanziari 2018-2020. In particolare la programmazioneanno 2018 (obiettivi Direttore) prevede le seguenti attivita�:a) attivita� di importanza strategica dell’Ente che, rappresentano una fondamentaleattivita� della direzione e dell’intero staff, quali:aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della- trasparenza;assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi della Legge 190/2012- e smi. e implementazione del sito istituzionale dell’ente.b) MACRO OBIETTIVO ANNUALE (1): definizione dell’offerta formativa del sistemauniversitario relativamente all’offerta formativa dell’Anno Accademico 2018/2019del Piceno (programmazione offerta formativa e definizione aspetti economici);c) MACRO OBIETTIVO ANNUALE (2): studio delle performance quantitative equalitative del sistema universitario del Piceno;d) MACRO OBIETTIVO ANNUALE (3): progetto ArtS – Skills for the creativeeconomy;e) MACRO OBIETTIVO ANNUALE (4): contributo allo sviluppo della InternationalSchool for Research and Training on Safety and Environmental Protection (ScuolaInternazionale per la Ricerca e la Formazione sulla Sicurezza e la ProtezioneAmbientale) della Alma Mater Europaea – campus Ascoli.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONEPREMESSO:che il Consorzio Universitario Piceno adotta come strumento di gestione il- Piano Esecutivo di Gestione (art. 169 TUEL) affidando, annualmente, alDirettore dell’Ente un piano strutturato di obiettivi per il perseguimentodelle finalita� consortili definite nell’art. 2 “Finalita�” dello statuto consortilecosì� come rivisto ed approvato dagli enti soci in data 17.12.2010:che l’Assemblea consortile, con atto n. 11 del 29/7/2013, ha proceduto al- rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il quinquennio 2013/2018 edha approvato le linee generali di programma di mandato quinquennale;che con deliberazione dell’Assemblea consortile n. 24 del 20 dicembre 2017- e� stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2018/2020;che con deliberazione dell’Assemblea consortile n. 25 del 20 dicembre 2017- e� stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;che il Consiglio di Amministrazione del CUP con deliberazione n. 51 del- 21/11/2017 ha approvato un nuovo regolamento per la misurazione,valutazione e trasparenza delle performance, merito e premio;che il Consiglio di Amministrazione del CUP con deliberazione n. 48 del- 30/11/2016, ha provveduto a nominare come Organismo di Valutazione(OV) secondo le disposizioni previste nel D.lgs 150/09 e s.m.i., per iltriennio 2016-2018, il Dott. Pietro Bevilacqua;che la presente proposta di deliberazione e� redatta e presentata al Consiglio- di Amministrazione dell’Ente in relazione ai principi previsti del SMiVaP;
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VISTA la proposta di deliberazione sul Piano obiettivi, Piano Esecutivo di Gestionee ciclo della performance del Consorzio Universitario Piceno - Esercizi finanziari2018-2020 predisposta dal Direttore;
RILEVATO che la valutazione degli obiettivi del dirigente anno 2018 sara� effettuatadall’OV successivamente all’approvazione finale del rendiconto della gestione anno2018 previsto entro il mese di aprile 2019;DATO ATTO che il contratto in essere di Direttore dell’Ente del Dr. PierluigiRaimondi scadra� il 24 settembre 2018 congiuntamente alla scadenza del Consigliodi Amministrazione;CONSIDERATO l’organigramma consortile;VISTO il regolamento di contabilita�;VISTO il regolamento per la misurazione, valutazione e trasparenza delleperformance, merito e premio;VISTO il D.lgs. 267/00 e s.m.i.;VISTO il D.lgs. 150/09 e s.m.i.;VISTO il D.lgs. 190/12 e s.m.i.;DATO ATTO del positivo parere espresso sulla presente deliberazione dalResponsabile del Servizio Finanziario dell’Ente in ordine alla regolarita� contabile,reso ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs n. 267/2000 e dell’art. 4 del Regolamento diContabilita� dell’Ente, ed allegato alla presente deliberazione;DATO ATTO del positivo parere espresso su detta deliberazione dal Direttoredell’Ente in ordine alla regolarita� tecnica, reso ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs n.267/2000, ed allegato alla presente deliberazione;ad unanimita� di voti espressi in forma palese,DELIBERA1) di approvare Piano obiettivi, Piano Esecutivo di Gestione e ciclo dellaperformance del Consorzio Universitario Piceno - Esercizi finanziari 2018-2020così� come da proposta del Direttore, contenente gli obbiettivi affidati al Direttoremedesimo (che, successivamente, con proprio provvedimento, affidera� gli obiettiviai responsabili di area e dei servizi dell’Ente), il cui testo e� allegato al presente attoper farne parte integrante e sostanziale;2) di affidare al Direttore le risorse così� come riportato nella proposta.
Inoltre, il Consiglio di Amministrazione,
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data la rilevanza della materia trattata, con ulteriore votazione, all’unanimita�DELIBERAdi dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

DELIBERA DI GIUNTA n. 5 del 28-02-2018 - Pag. 4 - CUP



PARERI DI REGOLARITA’ (Artt. 49 e 151 D.Lgs. 267/2000)

Allegato alla deliberazione n. 5   del  28-02-2018
Seduta del Consiglio di Amministrazione del  28-02-2018

Oggetto: APPROVAZIONE  DEL PIANO OBIETTIVI, PIANO ESECUTIVO
DI  GESTIONE E CICLO DELLA PERFORMANCE DEL CONSOR=
ZIO  UNIVERSITARIO - ESERCIZI FINANZIARI 2018-2020

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 Direttore
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 09/04/2018 e vi  rimarra’ per 15 giorni consecutivi
(Art. 124, D.Lgs. 267/2000)

Ascoli Piceno, li

IL DIRETTORE
F.to RAIMONDI PIERLUIGI

____________________________________________________________________________
PER  COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO.

Ascoli Piceno, li
IL DIRETTORE

RAIMONDI PIERLUIGI

____________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità,  è divenuta
esecutiva il  28/02/2018 ai sensi dell'art.134 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.

Ascoli Piceno, li
IL DIRETTORE

F.to RAIMONDI PIERLUIGI

____________________________________________________________________________
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