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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 L’anno duemilaventuno, addì venticinque del mese di settembre alle ore 11:00, 

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  

 

 Assiste alla 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: INCARICO QUALE NUCLEO DI VALUTAZIONE 

MONOCRATICO DR.SSA COCCO PER L’ANNO 2021 - APPROVAZIONE.   

 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 

RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 29 del 15.11.17 con la quale è stato costituito il 

fondo per la dirigenza, che è stato successivamente confermato con propria Deliberazione n. 

09 del 14.03.18 e per i successivi esercizi; 

 

RICORDATO che con propria Deliberazione n. 21 del 28.07.2021 sono stati altresì assegnati 

al Segretario Direttore gli obiettivi valevoli per l’anno 2021; 

 

ACCERTATO che il Nucleo di Valutazione può essere definito in forma monocratica, per la 

valutazione del grado di raggiungimento, da parte del Segretario-Direttore, degli obiettivi a lui 

assegnati dal Consiglio di Amministrazione, ai fini dell’erogazione dell’indennità di risultato. 

 

RAVVISATA la necessità di incaricare una persona di comprovata esperienza e di adeguata 

competenza in merito alla valutazione dell’operato di un dirigente. 

 

RITENUTO di confermare nella dr.ssa Cocco Chiara Emanuela, Segretario Direttore 

dell’I.P.A.B. “La Pieve servizi assistenziali” di Montecchio Maggiore (VI), la persona in 

possesso dei requisiti sopracitati, già incaricata per il medesimo ruolo per l’anno 2017-2020, 

che si è resa disponibile per l’esame del raggiungimento degli obiettivi esercizio 2021 e gli 

obblighi collegati alla trasparenza e anticorruzione fino al 30 giugno 2022; 

 

CONSIDERATO congruo un compenso lordo di euro 300,00 onnicomprensivi per l’incarico in 

oggetto. 

 

VISTO lo Statuto dell'Ente 

 

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 richiedere l’autorizzazione al Presidente dell’Ipab La Pieve di Montecchio all’incarico 

esplicitato in premessa; 

 

 

 

 

2° - di nominare, successivamente, quale componente del nucleo di valutazione monocratico 

la dr.ssa Cocco Chiara Emanuela per gli obiettivi assegnati al Segretario-Direttore per l’anno 

2021;  

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

immediatamente eseguibile. 

 

 


