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A.S.P. CONTESSA MADDALENA PELAGALLO 
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

63066 GROTTAMMARE (AP) 
Provincia di Ascoli Piceno 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZION E 
   

 
DELIBERA N. 14 del 15 luglio 2019  
 
OGGETTO:  Conferimento incarico di posizione organizzativa ai sensi del CCNL del 

21.05.2018 - Determinazioni. 
 
 
L’anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di luglio, alle ore 21.00, 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. 

COGNOME E NOME QUALIFICA Presente Assente 

1 Carlini Roberto Presidente X  
2 Capriotti Gabriele Vicepresidente X  
3 Spinozzi Roberto Consigliere X    
4 Tedeschi Fausto Consigliere X  
   4   

 
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 
 

Rilevato che il sistema organizzativo vigente attribuisce le funzioni apicali di vertice 
dell’A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo al Direttore, così come previsto dall’art. 13, commi 1 e 2, 
della L.R. n. 5/2008, che testualmente recitano: 
 “1. Il consiglio di amministrazione nomina un direttore dotato della necessaria esperienza 
professionale e tecnica in relazione alle dimensioni e all’attività dell’azienda e all’entità del 
patrimonio gestito. 
2. Il Direttore è responsabile della gestione e del raggiungimento degli obbiettivi fissati dal 
consiglio di amministrazione e ad esso competono tutti i poteri non riconducibili alla funzione di 
indirizzo, programmazione e verifica dei risultati riservata agli organi di cui all’ art. 11”; 
 

Vista la propria deliberazione n. 7 del 14/03/2017, con la quale veniva disposta la nomina del 
Direttore di questa Azienda per il periodo dal 14.03.2017 al 13.03.2022 (scadenza del mandato 
dell'attuale Consiglio di Amministrazione) nella persona del Sig. Crusco Giovanni, con 
conferimento della posizione organizzativa, attribuendo al medesimo la retribuzione di posizione 
nella misura di €. 9.296,22 annui lorde per tredici mensilità 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; 
 



  

Considerato che con la nomina di un Direttore interno, così come previsto dal vigente Statuto, 
si realizza una sicura economia dei costi di gestione; 
 

Evidenziato che al Direttore compete il trattamento giuridico ed economico disciplinato dal 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Enti Locali e che, quindi, al Sig, Crusco Giovanni, 
dipendente dell’Ente che svolge anche la funzione di responsabile di struttura, sono riconosciute sia  
la retribuzione di posizione che quella  di risultato, in quanto a detta figura, attualmente, fanno capo  
tutte le aree di attività dell’Ente, riconducibili essenzialmente in quella amministrativa, economico-
finanziaria e socio-assistenziale; 
 

Valutata la complessità delle funzioni attribuite al Direttore, caratterizzate da contenuti di alta 
professionalità e specializzazione, l’assunzione diretta delle responsabilità gestionali, 
amministrative e civili relative all’Azienda; 

 
Visto il C.C.N.L. del 21.05.2018 che all’art. 13, comma 3, prevede che gli incarichi di 

posizione organizzativa conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla 
definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle 
procedure e dei relativi criteri previsti dal comma 1 dell’art. 14 del CCNL 2018, e comunque non 
oltre un anno dalla data di sottoscrizione del citato CCNL; 
 

Visto l’art. 15 comma 4 del C.C.N.L. del 21.05.2018 che testualmente recita:  
“Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l’erogazione annuale della retribuzione di 
risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non 
inferiore al 15 % delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di 
posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento.”;   
 

Visto altresì  l’art. 23, comma 2,  del D.lgs n. 75/2017 che testualmente recita: 
“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione 
amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di 
efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della 
spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate 
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna 
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere 
dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per 
gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione 
integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare 
complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il 
corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla 
riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”; 
  

Vista la propria deliberazione n. 13 adottata nella seduta odierna con la quale è stato approvato 
il regolamento per il conferimento, revoca, graduazione e valutazione delle posizioni organizzative; 

 
Rilevato che l’incarico di Direttore prosegue fino al termine naturale previsto nell’atto di 

conferimento (13.03.2022, termine del mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione), mentre, 
ai sensi del citato art. 13 - comma 3 -  del CCNL 21.05.2018, la posizione organizzativa decade a 
seguito dell’approvazione del regolamento per il conferimento della stessa; 

 
Considerato pertanto che si deve procedere al conferimento della posizione organizzativa in 

ossequio al regolamento sopra richiamato e che l’importo della retribuzione di posizione è 
determinato in base all’applicazione dei criteri oggettivi indicati nel citato regolamento; 



  

 
Acquisito il parere favorevole del direttore in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
     
Alla unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese; 
  

D E L I B E R A 
 

1. di conferire al Sig. Crusco Giovanni, Direttore dell’A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo, la 
posizione organizzativa dalla data odierna al 13.03.2022 (termine del mandato dell’attuale 
Consiglio di Amministrazione);  

 
2. di dare atto che la misura della retribuzione di posizione, determinata in base 

all’applicazione dei criteri oggettivi indicati nel regolamento per il conferimento, revoca, 
graduazione e valutazione delle posizioni organizzative approvato nella seduta odierna, 
ammonta ad €. 11.500,00; 
 

3. di stabilire la misura della retribuzione di posizione spettante al titolare della posizione 
organizzativa in €. 10.200,00 annui, lordi, per 13 mensilità; 
 

4. di stabilire che il fondo disponibile per la retribuzione di risultato ammonta ad €. 1.420,28;  
  

5. di dare atto che la misura della retribuzione di posizione nonché il fondo disponibile per la 
retribuzione di risultato di cui ai precedenti punti 3) e 4), sono stati determinati tenuto conto  
del disposto di cui all’art. 23 comma 2 del D.Lgs. 25.05.2017, n. 75, coordinato con le 
disposizioni di cui all’art. 15, comma 4, del CCNL 21.05.2018, in premessa richiamati;   
 

6. di dare atto che conseguentemente all’applicazione del presente deliberato viene a decadere 
quanto disposto al punto 3) della parte dispositiva della propria deliberazione n. 7 del 
14/03/2017 in premessa richiamata;  

 
7.  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    
                      
                                                                                                                        IL DIRETTORE  
                                                                                                              f.to    Crusco Giovanni 

 
                                                        
                                                        I CONSIGLIERI                                                                                                                            
f.to   Spinozzi Roberto                                                                  f.to   Tedeschi Fausto 

 
  
 

 
 



  

    PARERI ESPRESSI SULLA  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 1 4 DEL 15.07.2019 
 

OGGETTO:  Conferimento incarico posizione organizzativa ai sensi del CCNL del 
21.05.2018 - Determinazioni. 

________________________________________________________________________________ 
 
 

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, 15.07.2019    
 

  IL DIRETTORE 
                       f.to      Crusco Giovanni 

 
 
 

             

              La presente copia, è conforme all’originale. 

                 Grottammare li, 22.07.2019                  

                                          

                                                                                  IL DIRETTORE   

                                                                                  Crusco Giovanni 
      
                               
         
 
 
 
 
 
 
 
 


