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COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

N.

21

del

29 dicembre 2017

OGGETTO:

Assegnazione obiettivi anno 2018 al direttore.

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di dicembre, alle ore 18.30, in
Grottammare, nell’ufficio di segreteria dell’Azienda, convocato con appositi avvisi, il Consiglio di
Amministrazione della “ASP contessa Maddalena Pelagallo” si è riunito con la presenza dei Signori:
N.
ord.
1
2
3
4

COGNOME E NOME
Carlini Roberto
Capriotti Gabriele
Spinozzi Roberto
Tedeschi Fausto

QUALIFICA

Presente

Presidente
Vicepresidente
Consigliere
Consigliere

X
X
X
X
4

Assente

Verbalizza il direttore dell’Azienda Crusco Giovanni.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti per la validità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e invita i consiglieri presenti a deliberare sull’argomento indicato in
oggetto.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso che:
 la legge regionale delle Marche n. 5 del 26.02.2008, art. 13, comma 2, individua nella figura del
direttore la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di
Amministrazione;


lo Statuto dell’ASP a sua volta ribadisce il ruolo del Consiglio di Amministrazione nell’affidare
gli obiettivi al direttore e in generale di verificare l’andamento della gestione dell’Azienda;

Richiamata la propria deliberazione n. 4 del 29.03.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale venne affidato incarico di direttore al dipendente Crusco Giovanni;
Preso atto che il Consiglio di amministrazione con la stessa deliberazione n. 4 del 29.03.2012
ha disposto di corrispondere al direttore, quale unica figura apicale a cui fanno capo tutte le aree di
attività dell’Azienda riconducibili essenzialmente in quella amministrativa-economica-finanziaria e
socio-assistenziale-sanitaria, il trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli
enti locali, la retribuzione di posizione nell’importo di €. 9.296,22 e l’indennità di risultato nella
misura compresa tra il 10% ed il 25 % della retribuzione di posizione, subordinata alla valutazione
positiva da parte dell'Organismo di Valutazione;

Ritenuto necessario assegnare al direttore gli obiettivi da realizzare nel corso dell’anno 2018
elencati nell’allegato “A” alla presente deliberazione, che della stessa ne forma parte integrante e
sostanziale;
Acquisito il parere favorevole del direttore in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Alla unanimità di voti favorevoli palesemente espressi;
DELIBERA
1. di assegnare, a conferma e ripetizione di tutto quanto espresso nelle premesse, al Sig. Crusco
Giovanni, direttore incaricato dell’Azienda, la realizzazione degli obiettivi relativi all’anno 2018
così come indicati nell’allegato “A” alla presente deliberazione, che della stessa ne forma parte
integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1,
comma 5, del Regolamento di Organizzazione Generale dell’Azienda.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Carlini Roberto

IL VICEPRESIDENTE
f.to Capriotti Gabriele

f.to
I CONSIGLIERI
f.to Spinozzi Roberto
f.to Tedeschi Fausto
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IL DIRETTORE
Crusco Giovanni

PARERI ESPRESSI SULLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 21 DEL 29.12.2017
OGGETTO: Assegnazione obiettivi anno 2018 al direttore.
________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
Il sottoscritto Direttore dell’Azienda, ai sensi dell’art. 8 del vigente Regolamento di Contabilità, per
quanto concerne la regolarità tecnica e contabile esprime parere favorevole.
Grottammare, 29.12.2017
f.to

IL DIRETTORE
Crusco Giovanni

La presente copia, è conforme all’originale.
Grottammare li, 02.01.2018
IL DIRETTORE
Crusco Giovanni
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