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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 Pa-

naro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca. 
 

Seduta del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  del  12/03/2007 
 
 

DELIBERAZIONE   N° 9                                     
 
 
Oggetto: AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE: GRADUAZIONE  DELLE FUN-

ZIONI  E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE - RE-
GOLAMENTAZIONE DELLA MATERIA A DECORRERE DAL 01/04/2007 E 
NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. 

 
L’anno duemilasette  oggi dodici del mese di marzo alle ore 15.30 presso la sede della Casa 

Protetta di Vignola in Via Libertà n. 871; 
Preso atto che: 
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 e 21 del vigente Statuto, l’Assemblea dei Soci 

nella seduta del 20 dicembre 2006, ha nominato il Consiglio di Amministrazione nelle per-
sone di Azzani Franco, Bernardi Carolina, Bertoni Natale, Pini Graziano e Vecchi Barbara; 

- ai sensi del comma 3 dell’art. 22 del vigente Statuto, il Consiglio di Amministrazione ha 
nominato, con delibera n. 1 del 22 dicembre 2006, il proprio Presidente nella persona del 
Rag. Carolina Bernardi; 

 
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 Rag. 
Carolina Bernardi; 

 
Fatto l’appello nominale risultano presenti i componenti: 
Rag. Bernardi Carolina - Presidente 
Sig. Azzani Franco – Componente 
Sig. Bertoni Natale – Componente 
Dott. Pini Graziano - Componente 
D.ssa Vecchi Barbara – componente 

 
E’ presente, ai sensi del comma 1 dell’art. 28 del vigente Statuto, il Direttore, nominato con provve-
dimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 29 dicembre 2006. 

Il Direttore svolge anche, ai sensi del comma 5 del medesimo art. 28, le funzioni di verbaliz-
zante; 

Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Rag. Bernardi Carolina;. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la 

seduta. 
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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 Pa-

naro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca. 
 
 

DELIBERAZIONE   N° 9                                    DEL    12/03/2007 
 
 
Oggetto: AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE: GRADUAZIONE  DELLE FUN-

ZIONI  E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE - RE-
GOLAMENTAZIONE DELLA MATERIA A DECORRERE DAL 01/04/2007 E 
NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Visti gli artt. 8 e seguenti del CCNL 31.03.1999, che prevedono la possibilità di istituire, negli 
enti, le Posizioni Organizzative e disciplinano le modalità dell’istituzione medesima; 

Richiamato quanto in tale materia disposto dal “Regolamento di organizzazione degli uffici e 
dei servizi” approvato con propria precedente deliberazione n. 3 del 22/12/2006, ed in particolare: 

- l’art. 5, avente ad oggetto: “Ambiti organizzativi e gestionali”; 
- l’art. 7, avente ad oggetto: “Individuazione delle Aree e delle altre unità organizzative”; 
- la sezione I del capo IV, avente ad oggetto: ”Programmazione e articolazione struttura-

le”; 
- l’art. 46, avente ad oggetto: “Posizioni d’area organizzativa”; 
- l’art. 47, avente ad oggetto: “Conferimento e revoca degli incarichi d’area organizzati-

va”; 
Richiamate le proprie precedenti deliberazioni: 

- n. 5 del 22/12/2006, con la quale si è proceduto ad approvare il primo assetto del modello organiz-
zativo dell’Azienda, vigente per l’anno 2007, che ha individuato la presenza dei Responsabili di A-
rea e dei Coordinatori di Servizio necessari al funzionamento delle diverse unità operative ed ha 
previsto l’affidamento degli incarichi di Posizione Organizzativa, dando mandato al Direttore, non 
appena nominato, di procedere al conferimento degli incarichi medesimi; 

- n. 6 del 22/12/2006, con la quale, applicando quanto in particolare previsto dal 4° comma del sopra 
menzionato art. 47 del “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi”, si è provveduto: 

1. Ad approvare “CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE DELLE POSIZIONI ORGA-
NIZZATIVE (valutazione e graduazione delle posizioni e valutazione dei risultati)” da appli-
carsi temporaneamente nella fase di avvio dell’attività dell’Azienda; 

2. A dare atto che tali criteri, quanto alla graduazione delle posizioni, avrebbero dovuto essere 
applicati dal Direttore per un massimo di mesi sei a decorrere dalla data di avvio dell’attività 
dell’Azienda, in attesa di una più compiuta definizione della materia; 

3. A dare atto che sarebbe stato avviato quanto prima il percorso che avrebbe dovuto portare 
all’approvazione di una disciplina “a regime” della materia, avendo come obiettivo quello di 
omogeneizzare la situazione esistente a livello degli Enti pubblici territoriali soci e come fon-
damentale punto di riferimento l’accordo sottoscritto in data 10/11/2006  in sede di tavolo 
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unico di trattativa sindacale costituito a partire dall’anno 2002 fra il Co.I..S.S., l’Unione Ter-
re di Castelli ed i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul 
Panaro, Spilamberto e Vignola; 

Preso atto che il Direttore ha provveduto: 
- con atto gestionale n. 2 del 30/12/2006 ad affidare la responsabilità delle Posizioni Orga-

nizzative, riferite alle Aree ed ai Servizi previsti nel primo assetto del modello organizzati-
vo dell’Azienda approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 5 del 
22/12/2006, a Operatori di qualifica “D” inseriti  nella dotazione iniziale di personale 
dell’Azienda; 

- con atti gestionali n. 8, 9, 10, 11,12, 13,14 e 15 del 10/01/2007 a definire i contenuti degli 
incarichi ed a valutare le posizioni, in attuazione dei criteri approvati dal Consiglio di Am-
ministrazione con delibera n. 6 del 22/12/2006, per il periodo 01/01/2007 – 31/03/2007; 

Preso atto che nelle scorse settimane ha avuto luogo la prevista valutazione circa l’opportunità 
di estendere all’Azienda l’applicazione dell’accordo “AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATI-
VE:  GRADUAZIONE  DELLE FUNZIONI  E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
DI GESTIONE” sottoscritto in data 10/11/2006  in sede di tavolo unico di trattativa sindacale costi-
tuito a partire dall’anno 2002 fra il Co.I..S.S., l’Unione Terre di Castelli ed i Comuni di Castelnuovo 
Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola, nel corso della qua-
le è emerso: 

- che tale accordo è stato già positivamente applicato dall’Unione Terre di Castelli; 
- che l’Ufficio di Direzione dell’Azienda  ha espresso, nell’incontro del 06/03/2007, unanime 

parere favorevole in merito all’estensione dell’applicazione dell’accordo su indicato anche 
all’Azienda medesima a decorrere dal 01/04/2007;  

Presa visione dell’accordo più volte citato, allegato alla presente deliberazione (allegato A), e 
della nota a verbale delle Organizzazioni Sindacali, allegata anch’essa alla presente deliberazione (al-
legato B) ; 

Preso atto che l’Unione Terre di Castelli, accogliendo la sollecitazione delle Organizzazioni 
Sindacali contenuta nella suddetta nota a verbale (allegato B), volta ad ottenere che alla pesatura del-
le posizioni sia collegato un sistema di fasce a cui corrisponda un determinato compenso (in modo 
che l'omogeneizzazione dei trattamenti venga conseguita sotto ogni aspetto), ha approvato di colle-
gare alla pesatura prevista dal prospetto contenuto nell’allegato A) le seguenti fasce di compenso: 

 
PUNTI % DEL 

MASSI-
MO 

£  €  
DA A 

0 40 40% 10.000.000  
   
5.164,57  

41 45 45% 11.250.000  
   
5.810,14  

46 50 50% 12.500.000  
   
6.455,71  

51 55 55% 13.750.000  
   
7.101,28  

56 60 60% 15.000.000  
   
7.746,85  

61 65 65% 16.250.000  
   
8.392,42  

66 70 70% 17.500.000  
   
9.038,00  

71 75 75% 18.750.000  
   
9.683,57  

76 80 80% 20.000.000  
 
10.329,14  

81 85 85% 21.250.000  
 
10.974,71  
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86 90 90% 22.500.000  
 
11.620,28  

91 95 95% 23.750.000  
 
12.265,85  

96 100 100% 25.000.000  
 
12.911,42  

 
Ritenuto di approvare le fasce suddette; 
Considerato inoltre che esiste presso l’Azienda la peculiarità legata alla necessità, prevista 

dall’art. 33 - comma 4 – dello Statuto, che ad uno o più Responsabili di Area siano attribuite le funzioni 
vicarie del Direttore in caso di assenza o impedimento del medesimo; 

Ritenuto che l’esercizio di tali funzioni non debba essere considerato all’interno delle fasce su 
indicate, ma debba bensì comportare un compenso aggiuntivo di € 1.500,00 che, a seconda del nu-
mero di coloro che possono essere incaricati, venga applicato con le modalità sotto indicate: 

 
 

  1 VICEDIRETTORE 2 VICEDIRETTORI 3 VICEDIRETTORI 4 VICEDIRETTORI 5 VICEDIRETTORI 
INDENNITA 1°                1.500,00                   940,00                   750,00                   680,00                  620,00  
INDENNITA 2°                    560,00                   450,00                   370,00                  340,00  
INDENNITA 3°                      300,00                   260,00                  220,00  
INDENNITA 4°                        190,00                  180,00  
INDENNITA 5°                         140,00  

TOTALE                1.500,00                1.500,00                1.500,00                1.500,00  
              
1.500,00  

 
Preso atto che il “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi” approvato con pro-

pria precedente deliberazione n. 3 del 22/12/2006, mentre disciplina la competenza in merito al con-
ferimento degli incarichi di posizione Organizzativa, nulla dispone in merito alla competenza ad ap-
provare la graduazione delle posizioni e che in materia, analogamente, nulla dispone nemmeno l’art. 
1 dell’accordo (allegato A); 

Ravvisata pertanto al necessità di disciplinare tale materia, prevedendo che si proceda nel mo-
do seguente: 

- il Nucleo di Valutazione previsto dall’art. 3 dell’accordo (allegato A) formula al Consiglio 
di Amministrazione una proposta; 

- il Consiglio di Amministrazione procede all’approvazione formale; 
Vista, di conseguenza, la necessità di procedere fin d’ora all’individuazione del nucleo di valu-

tazione su indicato; 
Ritenuto di individuare tale nucleo di valutazione nel modo seguente: 

1) Direttore dell’Azienda, Dr. Amos Balugani; 
2) Consulente dell’Unione Terre di Castelli, Dr. Giuseppe Canossi (l’individuazione del Dr. Ca-

nossi avviene all’interno del “Service” che l’Unione Terre di Castelli fornisce all’Azienda in 
attuazione della propria precedente deliberazione n. 8 del 29/12/2006); 

 All’unanimità dei voti espressi in modo palese, 
 

DELIBERA 
 
1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l’accordo contenete i criteri  relativi alla 

graduazione  delle funzioni ed i criteri di valutazione dei risultati di gestione  delle posizioni 
organizzative, nel testo concertato e sottoscritto in data  10.11.2006  allegato al presente atto 
del quale fa parte integrante e sostanziale (allegato A) 

2) Di prendere atto della nota a verbale delle Organizzazioni Sindacali, allegata anch’essa al pre-
sente atto del quale fa parte integrante e sostanziale (allegato B) 
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3) Di approvare, in analogia a quanto effettuato dall’Unione Terre di Castelli, le seguenti fasce di 
pesatura delle posizioni prevista nel prospetto contenuto nell’accordo (allegato A): 

PUNTI % DEL 
MASSIMO £  €  

DA A 
0 40 40% 10.000.000     5.164,57 

41 45 45% 11.250.000     5.810,14 
46 50 50% 12.500.000     6.455,71 
51 55 55% 13.750.000     7.101,28 
56 60 60% 15.000.000     7.746,85 
61 65 65% 16.250.000     8.392,42 
66 70 70% 17.500.000     9.038,00 
71 75 75% 18.750.000     9.683,57 
76 80 80% 20.000.000   10.329,14 
81 85 85% 21.250.000   10.974,71 
86 90 90% 22.500.000   11.620,28 
91 95 95% 23.750.000   12.265,85 
96 100 100% 25.000.000   12.911,42 

 
 

4) Di prevedere, a favore dei Responsabili di Area incaricati di effettuare, in attuazione dell’art. 
33 - comma 4 – dello Statuto,  le funzioni vicarie del Direttore in caso di sua assenza od impe-
dimento, un compenso aggiuntivo di € 1.500,00 che, a seconda del numero di coloro che pos-
sono essere incaricati, venga applicato con le modalità sotto indicate: 
  1 VICEDIRETTORE 2 VICEDIRETTORI 3 VICEDIRETTORI 4 VICEDIRETTORI 5 VICEDIRETTORI 

INDENNITA 1° 

              
1.500,00  

              
940,00  

               
750,00                680,00                620,00 

INDENNITA 2°   
              

560,00  
               

450,00                370,00                340,00 

INDENNITA 3°     
               

300,00                260,00                220,00 
INDENNITA 4°                     190,00                180,00 
INDENNITA 5°                       140,00 

TOTALE 
              

1.500,00  
      

1.500,00  
            

1.500,00             1.500,00             1.500,00 
 
5) Di prevedere, in merito alla competenza ad approvare la graduazione delle posizioni, quanto 

segue:  
- il Nucleo di Valutazione previsto dall’art. 3 dell’accordo (allegato A) formula al Consiglio 

di Amministrazione una proposta; 
- il Consiglio di Amministrazione procede all’approvazione formale; 

6) Di individuare il Nucleo di Valutazione, incaricato della formulazione della proposta di cui al 
precedente punto 5) e di ogni altra competenza individuata dall’accordo (allegato A), nel modo 
seguente: 
- Direttore dell’Azienda, Dr. Amos Balugani; 
- Consulente dell’Unione Terre di Castelli, Dr. Giuseppe Canossi (l’individuazione del Dr. 

Canossi avviene all’interno del “Service” che l’Unione Terre di Castelli fornisce all’Azienda 
in attuazione della propria precedente deliberazione n. 8 del 29/12/2006); 

 
******* 
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INDI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE   
 
Stante l’urgenza di procedere, connessa alla necessità di dare attuazione a quanto su esposto a 

partire dal 01/04/2007; 
Con separata e unanime votazione palese 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
32, comma 5, dello Statuto aziendale. 

 


