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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 15 
 

 

 OGGETTO: Affidamento obiettivi al Segretario Direttore per l'anno 2020 ed 

individuazione Posizione Organizzativa.     
 

 

 

L’anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di marzo, alle ore 18:00, in 

videoconferenza a causa dell’emergenza Covid-19, regolarmente convocato, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione. 
 

Sono presenti i: 

 

          RESTAGNO Ambrogio Claudio      Presidente 

          MONTU' Stefano      Vicepresidente 

          CARERA Roberto      Componente 

          MEDA Manuela      Componente 

          PERETTI Chiara      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

  

  

 

 

Assiste alla seduta Rosano Adriano in qualità di Segretario Direttore e 

verbalizzante. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 

seduta per la trattazione del seguente argomento all’ordine del giorno. 
 

 

   Copia 



OGGETTO: Affidamento obiettivi al Segretario Direttore per l'anno 2020 ed 

individuazione Posizione Organizzativa.    
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Richiamata la Deliberazione n. 14 del 27.02.2020 con la quale è stata disposta 

l’assunzione part-time al 50% del Segretario Direttore e Responsabile di Struttura 

dell’Ente il Dott. ROSANO Adriano con inquadramento in categoria D1. 

 

Ricordato che l'art. 23 comma 2 del Decreto Legislativo n. 75/2017 s.m.i. impone 

l’applicazione al salario accessorio del limite dato dallo stanziamento disposto 

nell’anno 2016, comprensivo di quanto destinato al Fondo per il Salario accessorio, 

alle Posizioni Organizzative e alla dirigenza; 

 

Ricordato che ai sensi del Contratto Regioni ed Autonomie Locali attualmente in 

vigore la retribuzione di posizione è parte integrante della retribuzione economica e 

assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto 

collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario e viene attribuita 

annualmente a seguito di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi; 

 

Ritenuto di individuare i seguenti obiettivi per il periodo 2020/2021: 

 

 tendenziale aumento dei ricavi caratteristici della gestione, raggiungimento del 

punto di pareggio tra questi e i costi di gestione; 

 azioni volte a mantenere la piena occupazione dei posti disponibili presso le  

strutture; 

 programmazione, avvio e gestione della gara per i servizi di assistenza, 

infermieristica e di pulizia per le Strutture; 

 gestione procedura per assunzione manutentore per piccole manutenzioni per 

le Strutture. 

 Gestione emergenza COVID-19 

 Riorganizzazione ufficio amministrativo 

 

Ritenuto che la retribuzione di risultato verrà assegnata a seguito di valutazione del 

O.I.V.; 

 

Ricordato che la retribuzione di posizione e di risultato non sono finanziate dal Fondo 

per il Salario Accessorio, trattandosi di Ente senza dirigenza; 

  

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi. 

 



DELIBERA 

 

 

1) Di determinare la retribuzione di posizione del Segretario Direttore in €. 

11.960,00 lordi annui, ulteriormente ridotto in misura del part-time, e quindi in €. 

5.980,00/anno lordi; 

 

2) Di assegnare al Segretario Direttore i seguenti obiettivi per il periodo marzo 2020 

- marzo 2021 e che saranno oggetto della valutazione per la determinazione della 

sua retribuzione di risultato: 

 

 tendenziale aumento dei ricavi caratteristici della gestione, raggiungimento 

del punto di pareggio tra questi e i costi di gestione; 

  azioni volte a mantenere la piena occupazione dei posti disponibili presso le   

strutture; 

 programmazione, avvio e gestione della gara per i servizi di assistenza, 

infermieristica e di pulizia per le Strutture; 

 gestione procedura per assunzione manutentore per piccole manutenzioni 

per le Strutture. 

     Gestione emergenza COVID-19 

 Riorganizzazione ufficio amministrativo 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Adriano ROSANO Segretario Direttore del Centro Servizi Socio 

Assistenziali e Sanitari di Vigone, esprime parere favorevole, ai sensi dell’art.59 

comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000, in merito alla regolarità tecnica e contabile 

del provvedimento deliberativo sopraesteso, relativo a: Determinazione retribuzione 

di posizione e assegnazione obiettivi Segretario Direttore. 

 

 

Vigone, lì    30.03.2020 

 

 

                                            Il Segretario - Direttore 

                                              

                                                                                      F.to   ROSANO Adriano 

 

 

 

 
  



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

IL PRESIDENTE                       IL SEGRETARIO DIRETTORE 

F.to RESTAGNO Ambrogio Claudio         F.to ROSANO Adriano 

 

I COMPONENTI                   

F.to MONTU' Stefano 

CARERA Roberto 

MEDA Manuela 

PERETTI Chiara 

      

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
   

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene  pubblicata  nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …21/05/2020…………. . 

 

Il …21/05/2020……. 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                              F.to ROSANO Adriano  

     

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …21/05/2020…… 

                IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

                                                                       F.to                 ROSANO Adriano                         

                                                                                    

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

(X) la delibera è IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi dell’art. 22, c.1 della L.R. 

12/2017. 

 

(   ) l’esecutività del presente atto avviene nei termini previsti dall’art. 16 c. 5-7 della L.R. 

12/2017. 

 

Diventa esecutiva in data _____________ 
    

                      IL SEGRETARIO - DIRETTORE     

                            F.to ROSANO Adriano 


