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N. 16

OGGETTO: VALUTAZIONE DELL'OPERATO DEL DIRETTORE NEL PERIODO 01 DICEMBRE 2016 – 31

DICEMBRE 2017 E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

L’anno 2018, il giorno 08 del mese di MAGGIO, alle ore 18:00, presso la sala riunioni della Provincia di

Sondrio sita in via Trieste n. 8 – quarto piano, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito

previa convocazione nelle forme previste dallo Statuto aziendale. 

Sono presenti:

Nominativo Ruolo Presente Assente

Simone Spandrio Presidente X

Pietro Carnini Vice Presidente X

Floriano Faccenda Consigliere X

Stefano Fioletti Consigliere X

Nora Tognela Consigliere X

Assume la presidenza il sig. Simone Spandrio nella sua qualità di Presidente dell’Ufficio d’Ambito.

L'istruttore amministrativo Francesca Ljoka,  incaricata dal  Direttore, previo assenso del  Consiglio,  svolge

funzioni di verbalizzante ai sensi dell'art.14 comma 2 dello Statuto aziendale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il  Presidente dichiara aperta la seduta per trattare il punto

all’o.d.g.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATI:

• la deliberazione di Consiglio di Amministrazione n.47 del 09 settembre 2016, con la quale - al fine di
attuare gli indirizzi del Consiglio provinciale espressi con deliberazione n.10 del 13 maggio 2016 –
sono stati  revocati  alcuni  punti  della  deliberazione n.41 del 18 luglio 2016 ed è stato stabilito  di
assumere per 5 anni, dal 15 settembre 2016, con un contratto di livello dirigenziale, il  dipendente
Paolo Andrea Lombardi, posizionatosi primo nella graduatoria approvata con deliberazione n.39 del
18 luglio 2016 relativa alla  procedura selettiva  ad evidenza pubblica espletata per l'assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di n.1 dirigente;

• la deliberazione di Consiglio di Amministrazione n.49 del 09 settembre 2016, con la quale è stata
definita la retribuzione massima di risultato del ruolo di Direttore in euro 3.000,00 all'anno;
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• la deliberazione di Consiglio di Amministrazione n.27 del 06 settembre 2017, con la quale è stata
confermata  sino al  31.12.2019  la retribuzione massima di  risultato del  ruolo di  Direttore in  euro
3.000,00 all'anno;

DATO ATTO CHE:

• con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n.28 del 06 settembre 2017 è stato approvato il
“Sistema di valutazione delle prestazioni e dei risultati del personale dirigente e del personale non
dirigente dell'Azienda speciale Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio”;

• con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n.29 del 06 settembre 2017 sono stati assegnati al
Direttore, per l'anno 2017, gli obiettivi strategici corredati dalle relative attività e dai relativi indicatori,
assegnando ai predetti obiettivi un coefficiente relativo al grado di complessità pari a 1;

RITENUTO di  provvedere  a  valutare  il  lavoro  svolto  dal  Direttore  nel  periodo  01  dicembre  2016  –  31
dicembre 2017 sulla  base del  ”Sistema [...]”  approvato,  e ad erogare al  medesimo la quota  parte della
retribuzione massima di competenza come risultante dalla valutazione predetta;

VISTA la scheda di valutazione del Direttore, sottoscritta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in
data 07 maggio 2018, conservata agli atti dell’Ufficio;

RITENUTO di corrispondere al Direttore la retribuzione di risultato per il  periodo  01 dicembre 2016 – 31
dicembre 2017 nella misura pari a euro 3.250,00;

CON voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di  approvare  la  scheda  di  valutazione  del  Direttore,  sottoscritta  dal  Presidente  del  Consiglio  di
Amministrazione in data 07 maggio 2018;

2. di stabilire l'effettiva retribuzione di risultato del Direttore per il periodo 01.12.2016 – 31.12.2017 in
euro 3.250,00;

3. di stabilire che l'erogazione della suddetta somma avvenga tramite la prossima mensilità stipendiale;

4. di  disporre  che  la  presente  deliberazione  venga  pubblicata  in  apposito  spazio  presso  la  sede
dell'Azienda e avvalendosi dell'Albo Pretorio on-line.
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Del che si è redatto il presente verbale, che letto ed approvato viene così sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione               L'istruttore amministrativo

Simone Spandrio                        Francesca Ljoka

Sondrio, 08 maggio 2018

______________________________________________________________________________________
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che copia  della  presente  deliberazione  viene pubblicata  in  data  odierna  nell'apposito  spazio
presso la sede dell'azienda e all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Sondrio, 09 maggio 2018

             L'istruttore amministrativo

                                    Francesca Ljoka


