
NUCLEO DI VALUTAZIONE 
     ASP DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA

ALL’AMMINISTRATORE UNICO
Dell’ASP DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA

Oggetto:  VALUTAZIONE  DEI    RISULTATI   RAGGIUNTI   DAI  TITOLARI  DI
POSIZIONE  ORGANIZZATIVA  AI   FINI  DELL’ATTRIBUZIONE  DELLA
RETRIBUZIONE DI  RISULTATO  PER L'ANNO 2020

L’anno 2021, il giorno 12 del mese di aprile si è riunito  il “Nucleo di Valutazione”
dell’ASP DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA composto 
Presidente:    Monica Tagliavini; 
Componenti: Veroli Sandra
                      Golinelli Tiziana

Premesso  che  la  documentazione  citata  (anche  nella  sua  versione  integrale)  è  disponibile
nell’archiviazione documentale e nell’area condivisa la c.d. cartella “dati” nella quale le componenti
hanno diretto accesso;
Preso atto di;

 il  regolamento  per  la  nomina,  la  revoca  e  la  graduazione  degli  incarichi  di  posizione
organizzativa  approvato con delibera  dell’Amministratore  Unico  n.  17 del  04/05/2019 e
successivamente  rettificato  con  delibera  n.  35  del  16/10/2019,  sulla  base  del  quale  il
direttore  generale  ha  assegnato  i  nuovi  incarichi  di  posizione  organizzativa  a  partire
dall’anno 2019;

 la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 23/06/2015 che ha approvato  un
sistema  di  misurazione  e  valutazione  della  prestazione  individuale  degli  incaricati  di
posizione organizzativa dell'Asp dei Comuni della Bassa Romagna”;

Visto
 gli  obiettivi  assegnati  agli  incaricati  di  posizione  organizzativa  da  parte  del  direttore

generale, come rettificati nel corso del 2020 a causa della pandemia Covid, elencati in forma
sintetica nell’Allegato A;

 le  schede  di  valutazione  dei  titolari  di  posizioni  organizzative  effettuate  dal  direttore
espresse su 120° (di cui si allega estratto – allegato B);

 le relazioni degli incaricati in merito al raggiungimento degli obiettivi, che sono stati valutati
nella prima area della scheda di valutazione da parte del direttore generale; (si allega estratto
del protocollo delle relazioni – allegato C)

 visto il calcolo per l’attribuzione della retribuzione di risultato sulla base di quanto previsto
dal CCI del 27/12/2018 (allegato D);

esprime
valutazione positiva in merito al rispetto del  sistema di misurazione e valutazione della prestazione
individuale degli incaricati di posizione organizzativa e di calcolo per la relativa attribuzione delle
retribuzioni di risultato sulla base di quanto previsto dal CCI del 27/12/2018;
Il  Direttore  generale  ha  proceduto  alla  valutazione  di  ogni  singolo  incaricato  di  posizione
organizzativa sulla base della scheda di valutazione prevista dall'anzidetto sistema, attribuendo il
punteggio per ogni area compreso il raggiungimento degli obiettivi nell'area 1; 
visto il risultato delle schede di valutazione suindicate

propone



l’erogazione dell’indennità di risultato, così di seguito indicato:

Coordinatore CRA Sassoli – CA Via 
Fermini 2.890,87
Coordinatore Cra, Cd, Servizio disabili 
F.lli Bedeschi e Casa Lolli 2.906,39
Coordinatore Cra Jus Pascendi, CA e CD 
Silvagni e Centro l’Inchiostro 1.711,02
RAS – Cra, CD e Servizio disabili F.lli 
Bedeschi 1.945,97
RAS – Cra Sassoli, 1.376,58

Area amministrativa
Responsabile servizio amministrativo 4.352,32
Responsabile settore acquisti 1.625,32
Responsabile servizio controllo di gestione 1.106,54

li,    12/04/2021  IL NUCLEO DI VALUTAZIONE



Allegato A: elenco obiettivi e relativi valori







Allegato B estratto valutazioni











Allegato C: elenco relazioni



Allegato D: calcolo risultato
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