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Numero 14 del Registro deliberazioni 2022 

 

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 duemilaventidue, addì ventinove del mese di marzo, alle ore 19:00, nella sala 

destinata alle adunanze. 

 Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, sono stati 

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

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  

 

Le funzioni di Segretario vengono assunte dalla consigliera Peota Cristina. 

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

quindi, in discussione il seguente 

 
 

OGGETTO: EROGAZIONE INDENNITA’ DI RISULTATO ANNO 2021 AL 

SEGRETARIO DIRETTORE  - APPROVAZIONE. 

 
 
 



 

 

 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Ricordato che con propria deliberazione n. 37 del 18/12/2019 è stato approvato un incarico 
dirigenziale temporaneo al dr. Giorgio Zanin, conferendogli altresì l’incarico di Segretario-
Direttore, che prefigurava un rapporto di dipendenza a tempo determinato, per 36 ore settimanali, 
per il periodo 2020-2024; 

 
Visto che con propria deliberazione n. 21 del 28/07/2021 è stata formalizzata la costituzione del 
Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, in ragione della quale per l’anno 2021 
l’indennità di risultato ammonta ad euro 3.529,41; 
 
Visto che con la stessa deliberazione n. 21/2021  sono stati assegnati al Segretario-Direttore, per 
l’anno 2021, i seguenti quattro obiettivi:  

1. acquisire un esito positivo all’Audit di Certificazione ISO 9001:2015, in programma nel 
mese di settembre 2021; 

2. realizzare il piano delle assunzioni previste per il 2021, come approvato con 
deliberazione n. 15 del 27.05.2021; 

3. revisionare il Documento di Valutazione dei Rischi, a seguito delle variazioni di 
mansione inerenti i lavoratori dell’Ente; 

4. rinnovo dell’accreditamento istituzionale per UDO: persone non autosufficienti di 
ridotto minimo bisogno assistenziale e di maggior bisogno di assistenziale; 

 

Preso atto che, come previsto dall’art.29, comma 2, del CCNL 23/12/1999, la retribuzione di 
risultato verrà erogata “solo a seguito di preventiva definizione degli obiettivi annuali, nonché 
della positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con detti 
obiettivi, secondo le risultanze dei sistemi di valutazione”; 

Visto che con propria deliberazione n. 025  del 25/09/2021 è stata nominata per l’anno 2021/22, 
quale Nucleo di Valutazione Monocratico la dr.ssa Cocco Chiara Emanuela; 

Appurato che è stata acquisita al protocollo dell’Ente, al n. 0233 del 09/03/2022, la valutazione 
positiva prodotta dalla dr.ssa Cocco Chiara Emanuela quale nucleo di valutazione monocratico e 
che pertanto è possibile procedere all’erogazione della indennità di risultato, prevista per il 
Segretario Direttore, riferita all’anno 2021; 

 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
 
Visto il vigente Regolamento di Amministrazione e di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi 
dell’Ente; 
 
Con voti unanimi favorevoli, legalmente resi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

2. di procedere all’erogazione della indennità di risultato, prevista per il Segretario Direttore, 
per l’anno 2021, che ammonta ad euro 3.601,67; 

 
3. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile all’unanimità dei voti favorevoli 

espressi nelle forme di legge. 


