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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 AMMINISTRAZIONE 

   

 

DELIBERA N. 19 del 30 dicembre 2021  

 

OGGETTO: Modifica al regolamento per la determinazione delle procedure e dei criteri generali 

relativi al conferimento di incarichi delle posizioni organizzative. Sistema di 

graduazione della retribuzione di posizione. 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di dicembre, alle ore 9.30, 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. 

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 

 

Premesso che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 15.07.2019 è stato 

approvato il vigente Regolamento per il conferimento, revoca, graduazione e valutazione delle 

posizioni organizzative; 

 

- Che con deliberazione n. 88 del 21.12.2000, dichiarata immediatamente eseguibile, il 

Consiglio di Amministrazione ha istituito due aree delle posizioni organizzative in ottemperanza 

con quanto disposto dall'art. 8 del C.C.N.L. 31.03.1999: AREA AMMINISTRATIVA – 

FINANZIARIA e AREA SOCIO – SANITARIA e che attualmente l’unica area attiva è 

l’Amministrativa finanziaria; 

 

Considerato che la pianta organica di questo Ente non prevede ruoli dirigenziali e che l’incarico 

di posizione organizzativa è stato conferito all’unica figura di categoria D) con profilo professionale 

(“Istruttore direttivo amministrativo”); 

 

Dato atto che la graduazione e la conseguente Retribuzione di Posizione Organizzativa è 

determinata in base ai criteri oggettivi previsti nell’allegato A) al Regolamento vigente, approvato 

con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 15.07.2019, che tiene conto dei 

seguenti indicatori: 



   

• INDICATORE N. 1 = Valore spesa corrente di bilancio prevista per l’anno _______ 

(esercizio in corso); 

• INDICATORE N. 2 = Numero ospiti in struttura al 01/01 dell’anno in corso; 
 

Richiamato l’art 15, comma 2, del C.C.N.L. 21.05.2018, in materia di determinazione 

dell’indennità di posizione, che testualmente recita: 

“2. L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di €. 5.000,00 ad un massimo di 

€.16.000,00 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione 

organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, 

che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e 

gestionali di ciascuna posizione organizzativa. Ai fini della graduazione delle suddette 

responsabilità, negli enti con dirigenza, acquistano rilievo anche l’ampiezza ed il contenuto delle 

eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza 

esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento”; 

 

Considerato che con la citata Deliberazione del C.D.A. n. 13 del 15.07.2019 si approvavano, 

inoltre, le seguenti fasce economiche dell’indennità spettante ai Responsabili di Settore, titolari di 

posizione organizzativa, in base alla collocazione conseguita da ciascuna posizione organizzativa 

per effetto della sua ponderazione e graduazione: 

 

PUNTI INDENNITA’ DI POSIZIONE 

Fino a 2 punti €. 5.000,00 

Da 3 punti a 4 punti €. 8.000,00 

Da 5 punti a 6 punti €. 11.500,00 

7 punti €. 13,500,00 

8 punti €. 16.000,00 

 

Ravvisata l’opportunità di rideterminare le suddette fasce, al fine di diversificarle 

maggiormente, nel rispetto degli importi minimi e massimo indicati dall’art. 15, comma 2, del 

C.C.N.L. 21.05.2018, sopra richiamato; 

 

Esaminata la nuova proposta di determinazione delle fasce economiche dell’indennità di 

posizione, formulata dall’Amministrazione dell’Azienda sulla base della metodologia approvata con 

la citata deliberazione del C.D.A n. 13 del 15.07.2019; 

 

Dato atto che la procedura di rivisitazione delle Posizioni Organizzative è stata eseguita nel 

rispetto dei parametri stabiliti dalla sopra richiamata metodologia per la ponderazione e graduazione 

delle posizioni organizzative; 

 

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione delle nuove sottoelencate fasce economiche 

dell’indennità di posizione spettante ai titolari di posizione organizzativa, in base alla collocazione 

conseguita per effetto della relativa graduazione:   

 

PUNTI INDENNITA’ DI POSIZIONE 

Fino a 2 punti Da €. 5.000,00 a €. 6.000,00 

Da 3 punti a 4 punti  Da €. 6.500,00 a €. 7.500,00  

Da 5 a 6 punti Da €. 8.000,00 a €. 9.500,00  

7 punti Da €. 10.000,00 a €. 11.500,00 

8 punti Da €. 12.000,00 a €. 16.000,00 

 



   

Visto il regolamento di Organizzazione approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 23 del 28.11.2012 e ss.mm.ii. disciplinante gli aspetti di gestione e 

organizzazione di questa Azienda in conformità alla Legge della Regione Marche n. 5 del febbraio 

2008, al Regolamento della Regione Marche n. 2/2009 e s.m.i., in attuazione delle disposizioni 

statutarie e nel rispetto degli importi minimi e massimo indicati dall’art. 15, comma 2, del C.C.N.L. 

21.05.2018, sopra richiamato;  

 

Ritenuto di approvare il regolamento in oggetto con le sopra indicate modifiche apportate; 

 

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 approvare, per le considerazioni in premessa esposte, il nuovo regolamento relativo alle 

procedure e criteri generali per il conferimento di incarichi delle posizioni organizzative con le 

modifiche apportate come indicate in narrativa, regolamento che si allega quale parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 

 

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                         

                                                                                                                        IL DIRETTORE  

                                                                                                              f.to    Crusco Giovanni                                           

                                                        I CONSIGLIERI                                                                                                  

f.to   Spinozzi Roberto                                                                  f.to   Tedeschi Fausto 

 

  

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, 30.12.2021  

  IL DIRETTORE 

                       f.to      Crusco Giovanni 
 

 

 

             

              La presente copia, è conforme all’originale. 

                 Grottammare li, 13.01.2022                                                        

                                                                                  IL DIRETTORE   

                                                                                  Crusco Giovanni 

      



   

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

 

 
Il sottoscritto Direttore dell’A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo, visti gli atti d’ufficio,  

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’A.S.P. contessa 

Maddalena Pelagallo di Grottammare per la durata di quindici giorni consecutivi, 

dal_____________________   al_______________________   (N° ________  Reg. pubbl.).     

  

  Grottammare li, __________________ 

 

 

   
         IL DIRETTORE 
f.to   Giovanni Crusco 

 

  

 

 

 


