AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“Giorgio Gasparini” – Vignola (MODENA)
ENTI PUBBLICI TERRITORIALI SOCI:
Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia,
Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca.

Seduta del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 10/02/2011
DELIBERAZIONE N. 1
OGGETTO: RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL DIRETTORE PER L’ANNO 2010.

L’anno duemilaundici oggi dieci del mese di febbraio alle ore 18:00 presso l’Ufficio del
Presidente in Via Libertà n. 799 - Vignola;
Preso atto che:


Ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 e 21 del vigente Statuto, l’Assemblea dei
Soci, nella seduta del 21 gennaio 2010, ha nominato il Consiglio di Amministrazione nelle
persone di: Salici Mauro, Franchini Marco e Quattrini Alida;



ai sensi del comma 3 dell’art. 21 del vigente Statuto, il Consiglio di Amministrazione ha
nominato, con delibera n. 1 del 26/01/2010, il proprio Presidente nella persona del Sig.
Salici Mauro;



ai sensi del comma 3 dell’art. 21 del vigente Statuto il Consiglio di Amministrazione ha
nominato, con delibera n. 2 del 26/01/2010, il Vice Presidente nella persona del Dott.
Franchini Marco;

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto, sono stati convocati i
componenti il Consiglio di Amministrazione, in seduta di prima convocazione, dal Presidente Sig.
Salici Mauro
Fatto l’appello nominale risultano presenti i componenti:
 Sig. Salici Mauro - Presidente;
 Dr. Franchini Marco – Vice Presidente
 Sig.ra Quattrini Alida – Componente
E’ presente, con funzioni di verbalizzante la Responsabile Area Servizi Amministrativi, Paola
Covili.
Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Salici Mauro, il quale constatato il
numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“Giorgio Gasparini” – Vignola (MODENA)
ENTI PUBBLICI TERRITORIALI SOCI:
Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia,
Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca.

Seduta del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 10/02/2011
DELIBERAZIONE N. 1

OGGETTO: RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL DIRETTORE PER L’ANNO 2010.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Visto il vigente Statuto;
Visto il Regolamento sull’”Ordinamento degli Uffici e dei Servizi” dell’Azienda;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 5 del 16/02/2010 avente ad oggetto: “Conferma del compenso del Direttore relativo al
periodo 01/01/2010 – 31/03/2010” con la quale si è definito il trattamento economico del
Direttore dell’Azienda relativo al periodo 01/01/2010 – 31/03/2010;
- n. 7 del 08/03/2010 avente ad oggetto: “Nomina del Direttore dell’Azienda nel periodo
01/04/2010 – 31/12/2010 – conferma del compenso – Provvedimenti” con la quale si è
provveduto alla nomina a Direttore dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona del Dott.
Amos Balugani inquadrandolo nella qualifica unica dirigenziale, con decorrenza dal
01/04/2010 a tutto il 31/12/2011 e a confermare altresì la determinazione della retribuzione
dovuta al Direttore secondo quanto disposto nella precedente delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 5 del 16/02/2010 sopra richiamata;
Preso atto che, per la parte del trattamento economico relativa alla retribuzione di risultato si è
stabilito di fissare in Euro 10.000,00 la somma complessiva lorda (oltre oneri riflessi a carico
dell’Ente);
Vista la delibera di assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 179/Oggetto n. 3604:
“Definizione di norme e principi che regolano l’autonomia delle aziende Pubbliche di Servizi alla
Persona - secondo provvedimento”, approvata in data 10 giugno 2008, con la quale vengono, al
punto 3.2, definiti i criteri per la determinazione dei compensi dei Direttori;
Precisato che la retribuzione del Direttore, ivi compresa quella di risultato, è stata adeguata, con
l’atto deliberativo n. 5/2010 sopra richiamato, in base ai sopra citati criteri indicati dalla Regione
Emilia-Romagna, all’intervenuta evoluzione dello spessore organizzativo e gestionale dell’Azienda
e al correlato incremento delle complessità e responsabilità direzionali poste in capo al Direttore;
Ricordato, in merito alla retribuzione di risultato, che la stessa deve essere corrisposta in relazione
ai risultati della gestione conseguiti dal Direttore;

Udita la relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Salici Mauro, relazione che
si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, allegato A), dalla quale emerge una
positiva valutazione sull’operato del Direttore nel corso dell’anno 2010,
Analizzato il contesto dell’anno 2010 nel quale l’Azienda ha dato attuazione delle deliberazioni del
Comitato di Distretto n. 2/2010, n. 4/2010 e n. 16/2010 con particolare riguardo a :
- attuare la riconduzione agli Enti Territoriali Soci del Servizio Sociale Professionale;
- coordinare il piano straordinario di contenimento della spesa, reso necessario a seguito della
verifica di Bilancio di metà anno;
- redigere i piani di accreditamento transitorio in attuazione delle Direttive Regionali in
materia;
Apprezzato l’impegno con il quale il Direttore ha operato in un contesto particolarmente
complesso che ha visto anche l’avvio di un profondo cambiamento della “Mission” aziendale, a
seguito delle decisioni assunte dal Comitato di Distretto, come richiamate sopra;
Rilevato, ancora, che gli obiettivi primari per l’anno 2010 sono stati compiutamente raggiunti senza
la messa a disposizione di nuove risorse aggiuntive e garantendo altresì continuità gestionale ed
equilibrio;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere al riconoscimento della retribuzione di risultato al Direttore
per l’annualità 2010;
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente
confermato nel parte dispositiva;
Conosciuti gli atti ed i provvedimenti citati in premessa;
Con voto unanime palesemente espresso per alzata di mano
DELIBERA
1) Di riconoscere al Direttore, Dott. Amos Balugani, il raggiungimento degli obiettivi per l’anno
2010, per le ragioni meglio esplicitate nella relazione del Presidente del Consiglio di
Amministrazione Sig. Mauro Salici, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale (allegato A);
2) Di riconoscere altresì al Direttore Dott. Amos Balugani la retribuzione di risultato per l’anno
2010, nell’importo complessivo definito con l’atto deliberativo n. 5 del 16/02/2010, adottato dal
Consiglio di Amministrazione, pari ad € 10.000,00 lordi (oltre oneri a carico d’ente) e di
disporne, quindi, la relativa liquidazione.
Indi il Consiglio con separata votazione resa all’unanimità dei voti espressi in modo palese,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 32, comma 5,
dello Statuto.

