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VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia

N. 147

del 09/15/2021

________________________________________________________________________________
OGGETTO: Presa d’atto valutazioni del Direttore Dott. Zannini periodo 2013-2017 e proposta
di conciliazione anno 2018;
________________________________________________________________________________
L’anno duemilaventuno, il giorno nove del mese di dicembre alle ore 18,00 nella sala delle adunanze, il
CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
SILVETTI Daniele

- Presidente

PAOLUCCI Mario

- Vice Presidente

PICCIAFUOCO Riccardo

- Vice Presidente

CIRCELLI Giacomo

- Membro

CICCARELLI Anna Maria

-

“

PIANGERELLI Marco

-

“

ROLDI Roberto

-

“

Sono assenti i Consiglieri: DONNINELLI David e TEMPERINI Valerio

e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco

ha adottato la retroscritta deliberazione

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Premesso
che il Consiglio Direttivo con deliberazione n. 107/2020 ha deliberato di seguire per la Posizione
Organizzativa facente funzione di Direttore del Dott. Marco Zannini per il periodo 2013/2018 il sistema
di valutazione e determinazione del risultato come previsto nel REGOLAMENTO IN MATERIA DI
ISTITUZIONE E VALUTAZIONE DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE,
approvate con atto del C.D. n. 130/2013;
Che sempre con deliberazione 107/2020 ha dato mandato all’ufficio competente di attivare la procedura
di cui al punto precedente considerando valide per la quantificazione della retribuzione di risultato la
valutazione del Presidente o di chi in sua vacanza ne ha ricoperto l’incarico nel periodo di riferimento
2013/2018.
Visto che le valutazioni di cui sopra sono state effettuate da parte degli allora Presidenti, ovvero per gli
anni 2013/2016 Lanfranco Giacchetti e per l’anno 2017 Gilberto Stacchiotti,
Visto che per l’anno 2018 non è stato possibile effettuare la valutazione per la prematura scomparsa
dell’allora Commissario Straordinario l’arch. Maurizio Piazzini e pertanto risulta doveroso procedere
con l’istituto della conciliazione, considerando equa la proposta di una valutazione per il 2018 che
corrisponda alla media matematica delle valutazioni avute nel periodo 2013 - 2017.
con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

1) che le premesse sono parte integrante del presente deliberato;
2) di prendere atto delle valutazioni del Direttore Dott. Zannini periodo 2013-2017 effettuate ai
sensi della deliberazione di Consiglio Direttivo 107/2020;
3) Di dare mandato agli uffici di procedere con l’istituto della conciliazione presso l’ispettorato
del lavoro per l’anno 2018;
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL DIRETTORE

F.to Daniele SILVETTI

F.to Marco ZANNINI
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