
CONSIGLIERE P

L'anno  duemilasedici il giorno  ventinove del mese di luglio alle ore 13:50, 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

MANDOZZI EMIDIO CONSIGLIERE A

FORLINI ALBERTO CONSIGLIERE

RIZZOLI ALFREDO CONSIGLIERE A

P

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   2.

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.

PRESIDENTE CDA P

MASSI CLAUDIO

COPIA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero  40   Del  29-07-2016

Oggetto: APPROVAZIONE  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE (PEG)
2016

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

ASCOLI PICENO



Il Direttore del C.U.P. Dr. Pierluigi Raimondi illustra la proposta di PEG 2016,
articolato in attivita� di importanza strategica e due macro-obiettivi:

attivita� di importanza strategica dell’Ente che necessitano dell’apportoa)
manageriale del Direttore e del personale dell’Ente che, pur non riportati tra gli
obiettivi puntuali successivamente elencati e dettagliati, rappresentano una
fondamentale attivita� della direzione e dell’intero staff, quali:
definizione mediante atto pubblico dell’accordo sottoscritto in data-
26/11/2014 tra la Provincia di Ascoli Piceno, il Comune di Ascoli Piceno, il
Comune di San Benedetto del Tronto e l’Unione dei Comuni della Vallata del
Tronto per il ripiano del debito dell’Amministrazione Provinciale nei
confronti del C.U.P. e modificato con accordo del 23/11/2015, e
conseguente proposta di nuova ripartizione delle quote consortili;
redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018-
e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrita�. Peso 35%
Marco-obiettivo 1: ciclo della performance per la definizione dell’offerta formativab)
del sistema universitario relativamente all’offerta formativa dell’Anno Accademico
2016/2017 del Piceno (programmazione offerta formativa e definizione aspetti
finanziari convenzioni). Peso 55%
Marco-obiettivo 2: Progetto ArtS – Skills for the creative economy.Peso 10%c)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea n. 5 del 21 luglio 2016 con la quale e�
stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018;

VISTA la proposta di deliberazione sul Piano Esecutivo di Gestione 2016
predisposta dal Direttore;

PRESO ATTO che la valutazione del Direttore e� affidata all’Organismo di
Valutazione, sulla base di apposito Regolamento approvato con delibera n. 27 del
22/5/2012, e modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 56, del
2/10/2012;

CONSIDERATO CHE con deliberazione n. 51 del 12 ottobre 2015 il Consiglio di
Amministrazione,

Ha preso atto della comunicazione inviata dal Comune di Ascoli Piceno del1)
12/10/2015 prot. n. 63910 (Prot. CUP n. 1097 del 12/10/2015) avente ad
oggetto “Trasferimento per mobilita� esterna del Dott. Pierluigi Raimondi
quale vincitore di selezione pubblica”, con la quale comunica il recesso dal
1/11/2015 della convenzione di cui alla citata delibera n. 4 del 21/01/2015
e l’assunzione in servizio presso il Comune a far data dal 2/11/2015;
Ha autorizzato la risoluzione a far data dal 1/11/2015 del contratto a2)
tempo indeterminato con il Dr. Pierluigi Raimondi;
Ha autorizzato la risoluzione anticipata, a far data dal 1/11/2015, della3)
convenzione sottoscritta con il Comune di Ascoli Piceno per l’assegnazione
temporanea al Comune del Dr. Pierluigi Raimondi in scadenza al
31/12/2015, di cui alla Delibera del C.d.A. n. 4 del 21/01/2015;
Ha deliberato di richiedere al Comune di Ascoli Piceno l’autorizzazione ai4)
sensi dell’art. 1, comma 557, della legge 311/2004;
Ha deliberato, a seguito dell’acquisizione della autorizzazione sopra citata,5)
di sottoscrivere con il Dott. Pierluigi Raimondi un contratto di Direttore a
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tempo parziale e determinato, con decorrenza dal 2/11/2015 e fino al 24
settembre 2018, con un compenso annuo lordo di euro 20.962,07;

CONSIDERATO CHE in data 2.11.2015 tra il C.U.P. e il Dr. Pierluigi Raimondi e� stato
sottoscritto il contratto per Dirigente 2̂ Fascia EE.LL per il ruolo di Direttore
dell’Ente a tempo parziale e determinato, con decorrenza dal 2/11/2015 e fino al
24 settembre 2018;

DATO ATTO del positivo parere espresso sulla presente deliberazione dal
Responsabile 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 di
Contabilita� dell’Ente, ed allegato alla presente deliberazione;

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

DELIBERA

1) di approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2016 così� come da proposta del
Direttore, contenente gli obbiettivi affidati al Direttore medesimo (che,
successivamente, affidera� gli obiettivi ai responsabili di area e dei servizi
dell’Ente), il cui testo e� allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;

2) di affidare al Direttore le risorse così� come riportato nella proposta;

3) di dare atto che l’indennita� per la remunerazione del premio di risultato del
Direttore per l’anno 2016 e� pari ad euro 2.777,50, riproporzionata rispetto alle
precedenti annualita� sulla base del contratto sottoscritto in data 2.11.2015 tra il
C.U.P. e il Dr. Pierluigi Raimondi per Dirigente 2̂ Fascia EE.LL;

4) di autorizzare l’impegno della somma di euro 2777,50 sul capitolo 50 “Salario
accessorio per Fondo Produttivita�” quale indennita� di risultato, anno 2016,
competenza, ai sensi del CCNL dei Dirigenti del Comparto Regioni-Autonomie
Locali;

5) di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente delibera
immediatamente eseguibile.
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PARERI DI REGOLARITA’ (Artt. 49 e 151 D.Lgs. 267/2000)

Allegato alla deliberazione n. 40   del  29-07-2016
Seduta del Consiglio di Amministrazione del  29-07-2016

Oggetto: APPROVAZIONE  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE (PEG)
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

DELIBERA DI GIUNTA n. 40 del 29-07-2016 - Pag. 4 - CUP

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

ASCOLI PICENO



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            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                         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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