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Verbale di 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

n. 15 del 14 luglio 2014 


___________________________________________________ 

Il giorno 14 (quattordici) del mese di luglio dell'anno 2014 alle ore 21,00 a cura della 

Presidente avv. Sandra Passadore è convocato nella Sede dell'Istituto, con le formalità 

previste dalla legge, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente nelle persone dei Signori: 

        PRESENTE             ASSENTE 

Passadore Sandra:  PRESIDENTE      

Bertaglia Lorenzo:   CONSIGLIERE      

Bisco Sandro:   CONSIGLIERE      

Destro Rossano:   CONSIGLIERE      

Scarparo Roberto:   CONSIGLIERE      

   
Esce il Segretario-Direttore Dott. Patrizia Borile.  

Verbalizza il Vice Presidente Lorenzo Bertaglia  

Risulta/no assente/i giustificato/i i consiglieri: R.SCARPARO.  

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il 

Consiglio a deliberare sull’argomento iscritto al n. 7 dell'Ordine del Giorno n. 8  prot. n. 

1129 del 09/07/2014. 

 

OGGETTO N. 7 

 

Presa d’atto verbale del Nucleo di valutazione e provvedimenti 

conseguenti 
 



 



 

 

IL PRESIDENTE 

 

Richiamata la precedente deliberazione n. 21 del 16/06/2010, con la quale è stato nominato il 

Nucleo di valutazione del Direttore e dei funzionari responsabili di area e per il controllo strategico 

dell’Ente, successivamente rinnovato con delibera n. 3 del 24 Gennaio 2013; 

Evidenziato che l’art. 29 del CCNL Dirigenti del comparto “Regioni Autonomie Locali” stipulato il 

23/12/1999 prevede che la retribuzione di risultato da riconoscere al personale dirigente possa 

essere erogata, previa definizione degli obiettivi annuali, secondo le risultanze dei sistemi di 

valutazione di cui all’art. 23 del CCNL  10/04/96, nell’attuale nuovo testo introdotto dall’art. 14 del 

CCNL 23/12/99; 

Considerato che il nuovo testo del citato art. 23, in proposito, prevede che le prestazioni, le 

competenze organizzative dei dirigenti e il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati sono 

valutati con sistemi predefiniti adottati dagli Enti e comunicati ai dirigenti; 

Vista la delibera n. 11 del 27-05-2013 che ha determinato gli obiettivi per l’anno 2013; 

Vista la relazione in merito all’attività svolta nell’anno 2013 prodotta dal dirigente; 

Acquisite le risultanze delle sedute del Nucleo di valutazione ed in particolare la scheda riassuntiva 

sottoscritta in data 6-02-2014, nella quale viene espressa una valutazione positiva sull’attività 

illustrata nella relazione presentata dal dirigente, con il risultato del raggiungimento degli obiettivi 

assegnati percentualmente definibile in 96/100; 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 5 co. 5 del regolamento sul funzionamento del Nucleo di 

valutazione “i risultati della valutazione del Direttore sono trasmessi al Consiglio di 

Amministrazione che adotta i conseguenti provvedimenti con propria deliberazione, mentre i 

risultati della valutazione dei funzionari titolari di Posizione Organizzativa sono trasmessi al 

Direttore che adotta i conseguenti provvedimenti con proprio decreto”; 

Visto l’art. 28 del CCNL 1.12.1999 secondo cui i singoli Enti destinano al finanziamento della 

retribuzione di risultato una quota non inferiore al 15% della retribuzione di posizione; 

Rilevato che il sistema di valutazione dell’Ente, approvato con delibera n. 10 del 10/02/2009, 

successivamente modificato con delibera n. 9 del 16/03/2010, prevede che ai fini della liquidazione 

sono individuate 3 fasce di votazione: 75-85; 86-95; 96-100 e che i voti intermedi ad ogni fascia 

danno diritto all’erogazione della produttività nell’importo massimo della fascia corrispondente; 

Ritenuto di approvare la proposta del Nucleo di valutazione e di attribuire al direttore l’indennità di 

risultato per l’anno 2012 prevista dall'art. 29 del C.C.N.L. della Dirigenza, nella misura 100%; 

Sottopone quindi al Consiglio il seguente provvedimento. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Sentita la relazione del Presidente; 

Condivisa la proposta avanzata; 

Visto il D.Lgs. 06/09/2001, n. 368; 

Visto che l’art. 29 del CCNL Dirigenti del comparto Regioni e AA.LL. del 23/12/1999; 

Visto l’art. 5 del CCNL Dirigenti del Comparto Regioni e AA.LL. del 3/08/2010; 

Richiamato il Regolamento sul funzionamento del Nucleo di valutazione, in particolare gli artt. 5 e 

6; 

Preso atto del verbale della riunione del Nucleo di valutazione in data  6-02-2014 e dell’allegata 

scheda di valutazione del Direttore; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile; 

A       voti unanimi  /        maggioranza dei voti, con n. 3  favorevoli  n. 0  contrari e n. 1  astenuti; 

 

 



 



 

DELIBERA 

 

 

1) di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa, della valutazione del direttore effettuata 

dal Nucleo di valutazione dell’Ente, come risulta dalla scheda sottoscritta in data 6 febbraio 

2014, allegata al presente provvedimento; 

2) di accogliere la proposta ivi formulata e di attribuire al direttore una valutazione complessiva di 

punti 96%; 

3) di liquidare conseguentemente alla dott. Patrizia Borile la somma di Euro 4.208,63, (pari al 

100% del 15% della retribuzione di posizione) a titolo di retribuzione di risultato per l'anno 

2013; 

4) di far fronte alla spesa con i fondi di cui al Cap. 10.2 "Spese del Personale" del Bilancio di 

Previsione anno 2013, appositamente accantonati. 



 



 

 
Preso  atto delle seguenti dichiarazioni dei Consiglieri: 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Sottoposto a votazione palese il provvedimento è stato approvato a  

voti unanimi           /           maggioranza dei voti, con  nr. 3   favorevoli  

          nr. 0   contrari (________________)   

                  nr. 1   astenuti (DESTRO)   


 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 
 
 
 

…………………………………….. 
(Passadore Sandra – Presidente ) 

 
 
 
 

……………………………………..     ……………………………………. 
  (Bertaglia Lorenzo – Vice Presidente)                                               (Bisco Sandro - Consigliere) 
 
 
 
 
……………………………………      ……………………………………. 
    (Destro Rossano – Consigliere)                              (Scarparo Roberto– Consigliere) 

 
 
 

……………………………………. 
(---------------------------------) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Parere favorevole di regolarità tecnica 

 

 RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO 

 

 

 

 

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 

 

 

      RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA 

 






 





Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

    F.to Passadore Sandra  

    F.to Bertaglia Lorenzo 

    F.to  Bisco Sandro 

    F.to Destro Rossano 

   F.to Scarparo Roberto 

 

            IL SEGRETARIO     

       F.to  Patrizia Borile 

 

_______________________________________________________________________ 
 

Attesto che copia della presente Deliberazione, conforme all'originale, è stata pubblicata 

ai sensi di legge il giorno 15.07.2014 all'Albo dell'Ente e all’albo pretorio on-line e rimarrà 

esposta per 15 giorni consecutivi. 

Adria, 15/07/2014 

      IL DIRETTORE 

 

_______________________________________________________________________ 

Dichiaro che copia della presente Deliberazione è stata affissa il giorno 15.07.2014 

all'Albo dell'Ente dove è rimasta esposta per 15 giorni consecutivi senza seguito di ricorsi 

od opposizioni. 

Adria, 29/07/2014 

         IL DIRETTORE 

 
       
 

 

 


