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 27/03/2013

DELIBERAZIONE N. 9
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO
2011
L’anno duemilatredici oggi ventisette del mese di marzo alle ore 09.30 presso l’ufficio del
Presidente nella sede dell’Azienda , Via Libertà n. 799 - Vignola;
Preso atto che:
♦ ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 e 25 del vigente Statuto, l’Assemblea dei Soci,
nella seduta del 15 dicembre 2011, ha provveduto alla surroga del componente
dimissionario Sig. Mauro Salici e ha nominato il Sig. Giuseppe Novembre nuovo
componente del Consiglio di Amministrazione;
♦ ai sensi del comma 3 dell’art. 21 del vigente Statuto, il Consiglio di Amministrazione ha
nominato, con delibera n. 29 del 20/12/2011, il proprio Presidente nella persona del Dr.
Marco Franchini;
♦ ai sensi del comma 3 dell’art. 21 del vigente Statuto il Consiglio di Amministrazione ha
nominato, con delibera n. 30 del 20/12/2011, il Vice Presidente nella persona della Sig.ra
Alida Quattrini;
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 Dr.
Marco Franchini
Fatto l’appello nominale risultano presenti i componenti:
Dr. Franchini Marco – Presidente
Sig.ra Quattrini Alida – Vice Presidente
Sig. Novembre Giuseppe - Componente
Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Marco Franchini, il quale constatato il
numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.
E’ presente con funzioni di verbalizzante il Direttore dell’Azienda Dott.ssa Teresa Giovanardi,
nominata con atto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 31/01/2013 e la
dott.ssa Isabel Degli Antoni con funzioni di supporto per i compiti di verbalizzazione.
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DELIBERAZIONE N° 9

DEL 27/03/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO
2011
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Visto il vigente Statuto
Richiamato il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi
Visto il D.Lgs 27.10.2009 n.150 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 1 comma 1 lettera b) che impone
l’obbligo di adottare entro il 30 giugno la “relazione sulla performance” che evidenzi a consuntivo,
con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai
singoli obiettivi programmati ed alle risorse gestite;
Ricordato che con delibera n. 33 adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 09/12/2010
l’Azienda aderiva alla “Convenzione per la gestione in forma unitaria nel territorio dell’Unione
Terre di Castelli dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 32 del 20/12/2011 con la quale si adottava il
piano dettagliato della Performance per l’anno 2011 contenente gli obiettivi e i parametri per la
misurazione e la valutazione della performance;
Vista la relazione sul raggiungimento degli obiettivi e delle performance – anno 2011 elaborata dal
Direttore in data 28/01/2013;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera c) del D.Lgs n. 150/2009, l’Organismo
Indipendente di Valutazione della Performance deve validare la Relazione sulla Performance
sopra richiamata;
Considerato che, ai fini dell’attività di validazione per l’ASP, l’OIV risulta composto dal Prof.
Avv.to Luca Tamassia, componente esperto ed esterno fisso e dalla Dott.ssa Margherita Martini,
Segretario pro-tempore del Comune di Marano sul Panaro e del Comune di Guiglia, componente
variabile;
Preso atto che l’Organismo Indipendente di Valutazione nella seduta del 11/03/2013:
- ha provveduto alla validazione della Relazione sulla performance ai sensi dell’art. 14
comma 3 lettera c) del D.Lgs 150/2009 le proposte di relazione sulla performance per
l’anno 2011 attestando la regolarità del processo di consuntivazione della performance e di
valutazione dei risultati con i principi dettati dal vigente sistema di valutazione;
- ha preso atto del raggiungimento degli obiettivi e pertanto ritiene conformi al comma 4
dell’art.15 del CCNL dell’1.4.1999 le risorse rese disponibili dall’Amministrazione sul
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fondo delle risorse decentrate per l’anno 2011 pari all’1,2 % del monte salari del 1997, da
destinare all’incentivazione del maggior impegno del personale per il miglioramento dei
livelli di prestazione dei servizi e per il raggiungimento degli obiettivi del piano
programmatico triennale 2011-2013;
Ritenuto pertanto di approvare in via definitiva la Relazione sulla Performance per l’anno 2011
come validata dall’Organismo Indipendente di Valutazione suddetto;
Con voto unanime
DELIBERA
Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende
integralmente confermato nella parte dispositiva:
1) Di approvare in via definitiva la “Relazione sulla performance 2011” così come stabilito
dall’art. 10, comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 150/2009, allegato (allegato “a”) al presente
atto quale parte integrante e sostanziale;
2) Di prendere atto che l’Organismo Indipendente di Valutazione ha validato la relazione
suddetta con proprio verbale redatto in data 11/03/2013, allegato (allegato “b”) al presente
atto quale parte integrante e sostanziale;
3) Di disporre che la relazione sulla performance 2011 e il verbale di validazione dell’
Organismo Indipendente di Valutazione venga pubblicata sul sito internet dell’Azienda
nella sezione “trasparenza valutazione e merito”, ai sensi dell’articolo 11, comma 8 del
D.Lgs 150/2009 al fine di garantire la massima accessibilità e la massima trasparenza in
relazione ai risultati conseguiti dall’Azienda per il 2011.

INDI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Stante l’urgenza di provvedere;
Con separata votazione ed all’unanimità

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 32, comma 5,
dello Statuto.

************************************************************************************
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