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 Oggetto: PIANO DELLE PERFORMANCE – PRESA D’ATTO 
DEI RISULTATI PRODOTTI DALLA COMMISSIONE 
PREVISTA DALLA DELIBERAZIONE N. 21 ASSUN-
TA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DA-
TA 20.04.2011. 

 
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
L'anno duemiladodici, addì ventinove del mese di febbraio, alle ore 18,00 in Trezzo 

sull’Adda, convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle 

persone dei sottoindicati Signori: 

 

 

N. COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

    

1 Agostinelli Agostino Presidente X  

2 Di Biase Renzo Membro X  

3 Tentori Giuseppe Membro X  

4 Manenti Giulio Membro X  

5 Mauri  Paolo Membro X  

    

 
 
 
E’ presente il Direttore Sig. SALADINI Dr. SERGIO 
 
Assiste il Segretario Sig.  PURCARO Dr. ANTONIO SEBASTIANO 
 
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 

 



 IL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 

 
RICORDATO  che il piano delle performance 2011, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 20.04.2011, era costituto dalla Relazione 
previsionale e programmatica approvata dell’Assemblea Consortile in allegato al bi-
lancio di previsione per l’esercizio 2011 e pluriennale 2011/2013; 

 
VISTO   altresì il contenuto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 

20.04.2011 con la quale il Direttore è stato autorizzato a sottoscrivere il contratto de-
centrato integrativo, siglato in data 14.03.2011 ed in particolare l’art. 10;  

 
RICHIAMATO  il contenuto di tale articolo laddove si dice: “Al fine di addivenire ad uno strumento più 

puntuale ed efficace, si concorda di insediare una Commissione formata dal Direttore 
e da due rappresentanti dei lavoratori, che … provvederà alla redazione di un nuovo 
documento per l’esplicitazione dei risultati organizzativi ed individuali attesi per il 
2011”; 

 
PRESO ATTO  che si è costituita detta Commissione  formata  dal  Direttore Sergio Saladini, dal 

responsabile dell’Ufficio Ragioneria Miriam Iannelli e dal rappresentate RSU Flavio 
Besana; 

 
PRESO ATTO  altresì che la Commissione ha concluso i propri lavori rassegnando, in data 

29.09.2011, il materiale allegato comprensivo delle Regole Dispositive Generali e del-
le schede stilate sulla base degli obiettivi, previsti nella relazione previsionale e pro-
grammatica posta in allegato al bilancio di previsione per l’esercizio 2011 e plurienna-
le 2011/2013 ; 

 
RITENUTO  che ora con la costituzione del nuovo organismo gestionale si possa procedere alla 

presa d’atto di detto piano delle performance al fine di renderlo operativo; 
 
ACQUISITO  il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal Direttore dell’Ente ai sensi 

e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 
 
CON VOTI  unanimi favorevoli, resi ed accertati nei modi e forme di legge, 
 

 
D E L I B E R A 

 
 

- Di prendere atto dei risultati del lavoro compiuto dalla commissione, di cui all’art. 10 della 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 20.04.2011, costituto dalle  Regole Disposi-
tive Generali e delle Schede stilate sulla base degli obiettivi - previsti  nella relazione previsionale e 
programmatica allegata al bilancio di previsione per l’esercizio 2011 e pluriennale 2011/2013- (in 
atti) sulla base dei quali si procederà alla valutazione dei dipendenti. 

 

 

 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
 
                  IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
 
          f.to Dr. Agostino Agostinelli          f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 
    
 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° comma 

della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.parcoaddanord.it – 

Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal  12.03.2012 

 

Addì 12.03.2012        IL SEGRETARIO 

               f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 12.03.2012 

                    IL SEGRETARIO 

                   _________________________ 

 

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

[ ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 

 
[X] La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 23.03.2012 decorsi 10 giorni dalla 

sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs .n.  267 del 18.8.2000 
 

 
                              IL SEGRETARIO  
                         f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 
 
 Addì 26.03.2012 


