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Numero  14  del Registro deliberazioni 2021 

 

I.P.A.B. “G. BISOGNIN” 

Servizi Socio Assistenziali 

Comune di Sarego – Frazione Meledo 

Provincia di Vicenza 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 L’anno duemilaventuno, addì ventisette del mese di maggio alle ore 19:30, nella 

sala destinata alle adunanze. 

 Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, 

vennero oggi convocati in seduta i membri del Consiglio, sotto la Presidenza della Sig.ra 

Bonavigo. Sono intervenuti i Sigg.ri: 

  Presenti Assenti 

Bonavigo Iside Presidente X  

Gobbo Federico Consigliere X  

Mainente Dario Consigliere X  

Montagna Stefania Consigliere  X 

Peota Cristiana Consigliere X  

 

 Assume le funzioni di segretario verbalizzante la consigliera Peota Cristiana.  

Esce dalla seduta il Direttore/Segretario Zanin Dr. Giorgio 

 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone, quindi, 

in discussione il seguente 

 

 

OGGETTO: EROGAZIONE INDENNITA’ DI RISULTATO ANNO 2020 PER I 

TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - APPROVAZIONE.   

 
 
 
 
 
 



 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 
 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 42 di reg., del 11/12/2018, ad oggetto: 

“Disciplina delle modalità per l’istituzione dell’area delle posizioni organizzative e relativa 

graduazione, per il conferimento e la revoca degli incarichi e per la corresponsione della 

retribuzione di posizione e di risultato”, in applicazione dell’art. 13, comma 3, del CCNL 

21.5.2018”, con la quale sono stati definiti i criteri generali per il conferimento degli incarichi, 

nonché la graduazione della retribuzione di posizione per le varie posizioni organizzative 

istituite; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 05 di reg., del 13.01.2020 con la quale è stato 

approvato il Prospetto dei risultati attesi, comprensivo degli standards della Carta dei Servizi, 

valevole per l’anno 2020, che ha definito anche i risultati attesi da ciascun Responsabile di 

Area, titolare di Posizione Organizzativa; 

RICHIAMATA altresì  la propria deliberazione n. 14 di reg., del 15/05/2019, ad oggetto: 

“Organizzazione amministrativa del Centro Servizi IPAB G. Bisognin. Area delle posizioni 

organizzative. Applicazione”, che ha istituito le posizioni organizzative dell’Ente e valorizzato 

le retribuzioni di posizione, sulla base dei criteri definiti con la citata Deliberazione n. 42 di 

reg., del 11/12/2018; 

VISTA la determinazione del Segretario Direttore n. 79 del 16.05.19 con la quale è stato 

conferito l’incarico di Posizione Organizzativa alla dipendente Danti Nadia, per il periodo 

01.01.19 -31.12.21,; 

VISTA la determinazione del Segretario Direttore n. 144   del 03.07.2020 con la quale è 

stato conferito l’incarico di Posizione Organizzativa al dipendente Vigo Andrea , per il periodo 

01.07.20 -31.12.2021, e che ha definito quali obiettivi valevoli per il 2020  quelli precisati con 

il Piano della Performance 2018-2020, ovvero con il Prospetto dei risultati attesi del 2020; 

VISTA la propria deliberazione n. 1 del 28.01.2021, con la quale si è approvato quale 

allegato sub B1 il Riesame della Direzione di secondo livello n. 01/20 di data 10.01.20, dal 

quale si evince il 100% di ottenimento dei risultati attesi imputabili ai Responsabili di Area 

titolari di Posizione Organizzativa per l’anno 2020;  

RITENUTO quindi di erogare le indennità di risultato previste per l’anno 2020 ai 

Responsabili di Area, titolari di Posizione Organizzativa, Danti Nadia e Vigo Andrea 

,rispettivamente di  €. 771,68, €.  637,50 pari al 15% dell’indennità di posizione; 

 

VISTO lo Statuto dell'Ente 

 

VISTO il Regolamento di amministrazione e di organizzazione degli uffici e dei servizi 
vigente. 
 

TUTTO ciò premesso e considerato. 

 

con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge, 

 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi sopra descritti, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 

1° - di approvare l’erogazione delle indennità di risultato previste per l’anno 2020 ai 

Responsabili di Area, titolari di Posizione Organizzativa, Danti Nadia, e Vigo Andrea, come in 

premessa citato; 

2° - di dichiarare, previa distinta e unanime votazione favorevole, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile. 

 

 


