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MASSI CLAUDIO CONSIGLIERE P

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventuno del mese di novembre alle ore 13:20, 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.
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Il Direttore del C.U.P. Dr. Pierluigi Raimondi relaziona al Consiglio di
Amministrazione relativamente agli obiettivi a lui assegnati con delibera n. 5 del
06/04/2017 e agli obiettivi assegnati ai dipendenti con determina del Direttore n.
29 del 8/05/2017, al fine di verificare l'andamento delle performance rispetto agli
obiettivi assegnati durante il periodo di riferimento ed al fine di proporre, ove
necessario, interventi correttivi in corso di esercizio.

Il Direttore, in merito ai macro-obiettivi a lui assegnati con il PEG, riferisce quanto
segue:

il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza-
2017/2019 e� stato approvato definitivamente;

l’implementazione del sito istituzionale dell’ente, ai sensi della Legge-
190/2012 e s.m.i., prosegue. Si puo� affermare che sono state pubblicate
circa il 70% delle informazioni richieste;

il progetto europeo Arts–Skills for the creative economy procede secondo il-
cronoprogramma e quanto stabilito dal Capofila;

in merito all’Universita� degli studi di Macerata e alla definizione delle-
procedure relative agli aspetti finanziari collegati al corso TFA a.a.
2014-2015 organizzato ad Ascoli Piceno da Unimc con il supporto
organizzativo del Cup, da attuarsi entro il 31.12.2017, il C.U.P. ha inviato la
relativa rendicontazione ma UNIMC non ha ancora erogato il saldo. UNIMC
non ha ancora liquidato al CUP inoltre, sebbene gia� da tempo rendicontati, i
contributi previsti in sede di Comitato di Verifica di Scienze Politiche anni
2013-2015 e Scienze della Formazione anni 2013-2014;

riguardo all’Universita� Politecnica delle Marche il Comitato Paritetico del-
3/4/2017 ha stabilito che nel 2017/2018 andra� definita la modifica
dell’appendice della convenzione, in riferimento alle quote di contribuzione
del Consorzio, avviando il procedimento amministrativo ad inizio 2018.

Il Direttore, considerato il processo di declinazione degli obiettivi strategici e
direzionali negli obiettivi operativi assegnati al personale dell’ente, considerato
che gli obiettivi operativi contribuiscono al reale conseguimento del relativo
obiettivo strategico, tenuto anche conto delle informazioni ricevute dall’Unita� di
Staff e dai Responsabili di Area e di servizio, comunica che il raggiungimento degli
obiettivi e� in linea alle aspettative e non si rende necessario attivare interventi
correttivi.

Il Presidente del C.d.A., Avv. Achille Buonfigli, in merito agli aspetti finanziari
collegati all’UNIMC riferisce di aver parlato con il Rettore Prof. Francesco Adornato
e di essere stato rassicurato in merito ad una rapida risoluzione delle
problematiche connesse. Il Presidente legge la proposta di delibera.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il D. lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 in materia di ottimizzazione della
produttivita� del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni;
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CONSIDERATO il Regolamento per la misurazione, valutazione e trasparenza della
performance, merito e premio il cui aggiornamento e� stato approvato dal Consiglio
di Amministrazione in data odierna;

VISTO il P.E.G. approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 5 del
06/04/2017;

PRESO ATTO della determinazione del Direttore n. 29 del 8/05/2017 con la quale
sono stati assegnati gli obiettivi ai dipendenti per l’anno 2017;

CONSIDERATO che gli obiettivi sono stati assegnati al personale tramite colloquio
con il Direttore;

TENUTO CONTO di quanto relazionato dal Direttore;

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, allegato alla presente deliberazione;

ad unanimita� di voti espressi in forma palese

DELIBERA

di prendere atto del monitoraggio in corso di esercizio del ciclo di gestione1.
della performance anno 2017;
di prendere atto che non si rende necessario attivare interventi correttivi;2.
di inviare all’OV copia della presente deliberazione ai fini del suo3.
recepimento.
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PARERI DI REGOLARITA’ (Artt. 49 e 151 D.Lgs. 267/2000)

Allegato alla deliberazione n. 52   del  21-11-2017
Seduta del Consiglio di Amministrazione del  21-11-2017

Oggetto: CICLO  DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE: MONITORAGGIO
IN CORSO DI ESERCIZIO

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 19 dicembre 2017 e vi  rimarra’ per 15 giorni
consecutivi (Art. 124, D.Lgs. 267/2000)

Ascoli Piceno, li

IL SEGRETARIO
F.to LAGANA' SERGIO

____________________________________________________________________________
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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