
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
A.S.P.  PERGOLA

61045  PERGOLA  (PU)
Provincia di Pesaro e Urbino
____________________

RITALDO ABBONDANZIERI CONSIGLIERE Presente

NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.

LANFRANCO GUIDARELLI

GIUSEPPE BONAPOSTA CONSIGLIERE Presente

PRESIDENTE

Riconosciuto il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Verbalizza il Direttore Sig. MORASCHINI RENZO.

Presente

Copia di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

in data  28-04-2017

OGGETTO   N. 18

L’anno    duemiladiciassette     il giorno      ventotto         del mese di      aprile         alle ore  18:30

in Pergola nella sede dell’A.S.P. PERGOLA.

Regolarmente convocato si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la sotto riportata proposta di deliberazione del Direttore datata 27/03/2017,
all’oggetto “NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE”;

VISTO il parere di regolarità tecnico-contabile favorevole apposto dal Direttore sulla
succitata proposta di deliberazione;

        All’unanimità;

D E L I B E R A

1)   di approvare l’allegata proposta di deliberazione.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione degli I.R.A.B. di Pergola n. 106 del
24.06.2011, esecutiva ai sensi di legge, modificata con deliberazione n. 133 del 08.08.2011,  è
stata disposta la trasformazione, con decorrenza 01.01.2012, dell’IPAB “Pensionato per
Persone Anziane” in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona denominata “A.S.P.
PERGOLA”, ai sensi degli artt. 2 e 3 della L.R. n. 5/2008, approvando il relativo Statuto, e
che alla data di trasformazione viene altresì a cessare di fatto l’I.R.A.B. di Pergola;

- che la nuova Azienda, operativa dal 01.01.2012, è subentrata nella titolarità di tutti i rapporti
giuridici, attivi e passivi, facenti capo all’IPAB “Pensionato per Persone Anziane”;

-  che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione degli I.R.A.B. di Pergola n. 88 del
11.04.2005, esecutiva ai sensi di legge, si è delegata la Comunità Montana del Catria e
Cesano per la gestione in forma associata del servizio di valutazione del personale titolare di
Posizione Organizzativa disciplinata ai sensi del vigente CCNL – Regione e Autonomie
Locali, approvando il relativo schema di convenzione;

- che la convenzione di cui sopra prevedeva una spesa per ogni dipendente valutato di Euro
258,23;

- che la Legge Regionale n. 18/08 e successive modificazioni ed integrazioni ha disposto la
soppressione della Comunità Montana del Catria e Cesano;

- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione degli I.R.A.B. di Pergola n. 199 del
28.11.2011, esecutiva ai sensi di legge, è stato nominato il Nucleo di Valutazione nella
persona della Dott.ssa Arcangeli Debora, fino al termine del mandato del Consiglio di
Amministrazione degli I.R.A.B. (31.12.2011);

VISTA la deliberazione del C.A. I.R.A.B. di Pergola n. 229 del 16.12.2011, esecutiva, con la
quale venivano approvati i criteri del sistema di valutazione dei dipendenti incaricati delle
funzioni dirigenziali;

VISTO l’art. 12 – parte Terza – del vigente regolamento di organizzazione, approvato con
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di questa Azienda n. 17 del 29.06.2012,
esecutiva ai sensi di legge e s.m.i., che testualmente recita:
“La funzione di misurazione e valutazione delle prestazioni individuali è svolta:
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a)  nei confronti del Direttore,  in osservanza alle disposizioni di cui al regolamento adottato dal
C.A. IRAB con deliberazione n. 229 del 16.12.2011, all’oggetto “Approvazione dei criteri del
sistema di valutazione dei dipendenti incaricati delle funzioni dirigenziali“che si intende
integralmente recepito;
b)  nei confronti del rimanente personale assegnato nei vari servizi dal Direttore.”

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 13/03/2014 con la quale
veniva nominato il Dott. Tomasetti Raffaello, nato a Senigallia (AN) il 03.08.1950 e residente
a Fano (PU) in Via G. Bruno n. 9, quale Nucleo di Valutazione dell’A.S.P. Pergola,
stabilendo che il Nucleo così costituito sarebbe restato in carica fino a revoca e comunque non
oltre il termine del mandato del C.d.A. che lo ha nominato, stabilendo altresì in Euro 258,23
annui (comprensivo di I.V.A. ed ogni altro onere) il compenso spettante;

DATO ATTO:

-che il Consiglio di Amministrazione nominato con deliberazione C.d.A. n. 1 del 05/01/2012
ha terminato il proprio mandato il 31/12/2016;

- che con deliberazione del C.d.A. n. 1 del 07/01/2017 si è preso atto della nomina, disposta
dal Comune di Pergola, del nuovo Consiglio di Amministrazione di questa Azienda per il
periodo 01/01/2017 – 31/12/2021;

CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto, si rende necessario provvedere alla nomina
del Nucleo di Valutazione di questa Azienda, per la valutazione di un titolare di posizione
organizzativa (Direttore);

DATO ATTO che all’uopo è stato interpellato, per le vie brevi, il Dott. Tomasetti Raffaello,
nato a Senigallia (AN) il 03.08.1950 e residente a Fano (PU) in Via G. Bruno n. 9, il quale si è
dichiarato disponibile al rinnovo dell’incarico di Nucleo di Valutazione alle stesse condizioni
previste dal precedente incarico;

VISTO il curriculum del Dott. Tomasetti Raffaello e ritenuto lo stesso professionista idoneo,
per requisiti ed esperienza, a svolgere l’incarico di Nucleo di Valutazione monocratico di
questa Azienda;

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla nomina del Nucleo di Valutazione dei titolari
di Posizione Organizzativa di questa Azienda nella persona del Dott. Tomasetti Raffaello;

VISTO il D. Lgs. n. 150/2009, che ha innovato la normativa sulla valutazione dei dirigenti
pubblici, prevedendo organismi di valutazione senza aggravio di spesa per gli Enti;

VISTO altresì l’art. 1 del D. Lgs. n. 286 del 30.07.1999;

P R O P O N E
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di nominare il Nucleo di Valutazione monocratico dell’A.S.P. Pergola nella seguente1)
composizione:
Dott. Tomasetti Raffaello, nato a Senigallia (AN) il 03.08.1950 e residente a Fano
(PU) in Via G. Bruno n. 9;

di stabilire che il Nucleo così costituito resterà in carica fino a revoca e comunque non2)
oltre il termine del mandato del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica;

di stabilire altresì che al Nucleo di Valutazione spetta, come per i precedenti Nuclei, un3)
compenso annuo di Euro 258,23 comprensivo di I.V.A. ed ogni altro onere;

di demandare al Direttore gli adempimenti conseguenti al presente deliberato;4)

di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.5)
8,  comma 18, dello Statuto dell’A.S.P. Pergola.

PERGOLA lì, 27-03-2017 IL PROPONENTE
F.to  MORASCHINI RENZO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO CONTABILE….FAVOREVOLE

PERGOLA lì, 27-03-2017 IL DIRETTORE
F.to  RENZO MORASCHINI
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Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to  LANFRANCO GUIDARELLI

I Consiglieri Il Verbalizzante
F.to RITALDO ABBONDANZIERI

        F.to GIUSEPPE BONAPOSTA
F.to  RENZO MORASCHINI

___________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Pergola, lì 29-04-2017

IL DIRETTORE
 RENZO MORASCHINI

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto Direttore dell’A.S.P. PERGOLA, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – line  dell’A.S.P. PERGOLA per
quindici giorni consecutivi dal   29-04-2017    al   14-05-2017    (N.  101      REG.PUB.)

Pergola, lì

Il Direttore
 RENZO MORASCHINI
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