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MASSI CLAUDIO CONSIGLIERE P

L'anno  duemiladiciannove il giorno  uno 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.

A norma dell’art. 35, comma 4, dello Statuto Consortile, partecipa alla seduta l’organo
di controllo, nella persona del Signor:

X

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.
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Il Direttore illustra la Relazione sulla Performance anno 2018, prevista dall’art. 10,
c.1 del D. Lgs. n. 150/2009, che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno
precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli
obiettivi programmati e alle risorse, contenente anche i risultati organizzativi del
Direttore.
L’Organismo di Valutazione (OV) in data 29/01/2019 ha effettuato la ricognizione
della performance del Direttore, come documentata dallo stesso nello schema di
relazione per il Consiglio d’Amministrazione trasmesso per le vie brevi all’OV e ha
attribuito il livello complessivo di raggiungimento degli obiettivi del Direttore per
anno 2018 in ragione del 95%. L’OV inoltre ha dato atto che il vigente sistema di
misurazione e valutazione della performance e� coerente con la novella del D. Lgs.
150/2009.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 28 febbraio
2018 con cui affidava al Direttore dell’Ente, Dr. Pierluigi Raimondi, il Piano
Esecutivo di Gestione e gli obiettivi triennali 2018-2020 e annuali per l’anno 2018;

VISTA la Relazione sulla Performance anno 2018, prevista dall’art. 10, c.1 del D.
Lgs. n. 150/2009;

CONSIDERATO che la relazione contiene anche i risultati organizzativi relativi agli
obiettivi affidati al Direttore con il PEG 2018;

RICHIAMATE le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 48 del 30 novembre
2016 e n. 59 del 17/12/2018 con la quale il Dr. Pietro Bevilacqua e� stato
rispettivamente nominato e confermato per il triennio 2019-2021 Organismo di
Valutazione (O.V.) del C.U.P.;

VISTO il verbale dell’Organismo di Valutazione del 29/01/2019 che ha attribuito il
livello complessivo di raggiungimento degli obiettivi del Direttore per anno 2018
in ragione del 95%;

RICHIAMATO il verbale di cui sopra relativamente all’attestazione della coerenza
del Sistema di misurazione della performance adottato dall’ente con la novella del
D. Lgs. 150/2009;

DATO ATTO del positivo parere espresso sulla presente deliberazione dal
Direttore dell’Ente in ordine alla regolarita� tecnica, reso ai sensi dell’articolo 49 del
D. Lgs. n. 267/2000;

all’unanimita� di voti espressi in forma palese,

DELIBERA

di adottare la Relazione sulla Performance anno 2018 del Direttore dell’Ente-
presentata in data odierna e allegata al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
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di inviare la Relazione sulla Performance anno 2018 all’Organismo di Valutazione-
per la validazione, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera c), del D. Lgs. 150/2009;
a seguito della ricezione della validazione della Relazione sulla Performance anno-
2018, di autorizzare il Responsabile del Servizio finanziario alla liquidazione
dell’indennita� di risultato, come prevista dall’intesa definitiva sull’utilizzo del
Fondo Dirigenti 2018, proporzionata al raggiungimento del 95% degli obiettivi;
di confermare l’adeguatezza del Sistema di Misurazione e Valutazione della-
Performance vigente (Regolamento per la misurazione, valutazione e trasparenza
della performance, merito e premio approvato con Delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 51 del 21/11/2017).

Il Consiglio di Amministrazione, con separata votazione palese, ad esito unanime,
delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
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PARERI DI REGOLARITA’ (Art. 49 D.Lgs. 267/2000)

Allegato alla deliberazione n. 9   del  01-02-2019
Seduta del Consiglio di Amministrazione del  01-02-2019

Oggetto: RELAZIONE  SULLA PERFORMANCE ANNO 2018 - RISULTATI
ORGANIZZATIVI  OBIETTIVI AFFIDATI AL DIRETTORE CON
IL PEG 2018

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 12/04/2019  e vi  rimarra’ per 15 giorni consecutivi
(Art. 124, D.Lgs. 267/2000)

Ascoli Piceno, li
ll Direttore

F.to RAIMONDI PIERLUIGI

___________________________________________________________________________
PER  COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO.

Ascoli Piceno, li
Il Direttore

RAIMONDI PIERLUIGI

____________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 01/02/2019 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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