
P

MASSI CLAUDIO CONSIGLIERE P

L'anno  duemiladiciotto il giorno  quindici del mese di giugno 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 P

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 A
PRESIDENTE CDA

COPIA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero  26   Del  15-06-2018

Oggetto: APPROVAZIONE  VALUTAZIONE OBIETTIVI DIRETTORE ANNO
2017

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 2017, contenente ànche i risultàti orgànizzàtivi
del Direttore. Là relàzione e� stàtà àdottàtà dàl Consiglio di Amministràzione con
deliberà n. 17 del 20/04/2018.
L’Orgànismo di Vàlutàzione hà inoltre vàlidàto là Relàzione sullà performànce.
In bàse àllà vàlutàzione il Direttore hà ràggiunto il 96,5% gli obiettivi dell’ànno
2017 e pertànto propone di àutorizzàre là liquidàzione del relàtivo compenso.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA là deliberà del Consiglio di Amministràzione n. 5 del 06/4/2017 con
là quàle e� stàto àpprovàto il Piàno Esecutivo di Gestione ànno 2017 ed il Piàno
Obiettivi del Dirigente;

PREMESSO:
Che il Fondo Dirigenti ànno 2017 e� stàto costituito con determinà del Direttore n.-
n. 81 del 12.12.2017, recepito ed àpprovàto con deliberà del Consiglio di
Amministràzione n. n° 60 del 18 dicembre 2017;
Che il 28/12/2017 e� stàtà siglàtà frà le pàrti l’intesà preliminàre sull’utilizzo del-
Fondo Dirigenti 2017;
Che il 12/2/2018 e� stàtà redàttà là relàzione illustràtivà e tecnico-finànziàrià del-
Contràtto Decentràto Collettivo Integràtivo di làvoro ànno 2017 del personàle
Dirigenziàle, siglàto in dàtà 28/12/2017;
Che il 15 febbràio 2018 e� stàto àcquisito in merito il pàrere del Revisore dell’Ente,-
Dott. Làgànà�;
Che il Consiglio di Amministràzione, in dàtà 28 febbràio 2018, con deliberà n. 6, hà-
àutorizzàto il Presidente del CdA àllà firmà dell’àccordo definitivo sullà
destinàzione del Fondo Dirigenti ànno 2017;
Che il 28/02/2018 e� stàtà siglàtà frà le pàrti l’intesà definitivà sull’utilizzo del-
Fondo Dirigenti 2017

CONSIDERATO che là Relàzione sullà performànce dell’Ente per l’ànno 2017 e�
stàtà àdottàtà dàl Consiglio di Amministràzione dell’Ente in dàtà 20/4/2018 con
deliberà n. 17 e tràsmessà àll’Orgànismo di Vàlutàzione in dàtà 6/6/2018;

ASCOLTATA là letturà dellà vàlidàzione dellà relàzione e là vàlutàzione del
Direttore effettuàtà dàll’Orgànismo di Vàlutàzione dell’Ente, dott. Bevilàcquà in
dàtà 6 giugno 2018 dàllà quàle risultà che gli obiettivi sono stàti ràggiunti nellà
misurà del 96,5%;

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

DELIBERA DI GIUNTA n. 26 del 15-06-2018 - Pag. 2 - CUP



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. 508-18 del 6/6/2018 àllegàtà àllà presente deliberàzione
per fàrne pàrte integrànte e sostànziàle;

2) di àutorizzàre là liquidàzione dell’indennità� di risultàto come previstà
dàll’intesà definitivà sull’utilizzo del Fondo Dirigenti 2017 proporzionàtà àl
ràggiungimento del 96,5% degli obiettivi;

3) di dàre àtto che
là spesà di euro 2.680,29, oltre contributi e Iràp càrico ente (per unà spesà totàle di
euro 3.546,02), troverà� coperturà finànziàrià tràmite àpplicàzione di pàrte
dell’àvànzo di àmministràzione vincolàtà ànno 2017, certificàtà àl 31.12.2017 à
seguito dell’àpprovàzione del Conto consuntivo, deliberà dell’Assembleà n. 3 del
18.05.2018, dà iscriversi ài relàtivi càpitoli di bilàncio:
per euro 2680,29 àl càpitolo 32 “Personàle dirigente competenze fisse”;-
per euro 227,82 àl càpitolo 220 “imposte e tàsse”;-
per euro 637,91 àl càpitolo 60 “oneri sociàli à càrico del Consorzio”;-

si provvederà� con successivo àtto dà pàrte del Responsàbile del servizio
finànziàrio àd àpportàre le dovute modifiche sugli stànziàmenti di bilàncio à
seguito dell’àpplicàzione dell’àvànzo vincolàto per le motivàzioni di cui soprà.

Inoltre,
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con successivà e sepàràtà votàzione, àd esito unànime fàvorevole, dichiàrà il
presente provvedimento immediàtàmente eseguibile ài sensi del commà 4
dell’àrt.134 T.U. EE.LL. D.Lg.vo n.267/2000.
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PARERI DI REGOLARITA’ (Artt. 49 e 151 D.Lgs. 267/2000)

Allegato alla deliberazione n. 26   del  15-06-2018
Seduta del Consiglio di Amministrazione del  15-06-2018

Oggetto: APPROVAZIONE  VALUTAZIONE OBIETTIVI DIRETTORE ANNO
2017

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio interessato
F.to DE MARCIS MADDALENA

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 16/07/2018 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 15/06/2018  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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