
via Durando, 84 - 36100 Vicenza

Deliberazione n. 11                      Anno 2018

Estratto dal verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Il giorno 22 del mese di ottobre 2018 presso la sede legale di IPAB per i Minori di Vicenza, a

seguito di invito scritto regolarmente diramato nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio

di Amministrazione:

Componenti:

Presente Assente
Presidente Mario Zocche X
Consigliere Renata Minà X
Consigliere Anna Maria Comin X
Consigliere Giacomo Rigoni X
Consigliere Nicola Zamperetti X

 

Presiede: Il Presidente prof. Mario Zocche

Assiste il Segretario-Direttore: dott. Marco G. Bonafede

Risultando gli intervenuti in numero legale, il Presidente invita i convenuti a deliberare.

Oggetto:  istituzione  della  retribuzione  incentivante  per  il  personale  dipendente,  disciplina
transitoria per le annualità 2017 e 2018 e provvedimenti conseguenti.



Richiamata  integralmente  la  propria  decisione  assunta  nella  seduta  del  19.04.2018  e  l'atto  di
indirizzo contestualmente approvato;

ritenuto opportuno dare seguito alla predetta decisione, con le più opportune valutazioni del caso;

ritenuto  strategico  per  l'Ente  procedere  con  l'individuazione  di  obiettivi  ai  quali  correlare  la
retribuzione  di  risultato,  in  grado  di  apportare  miglioramenti  ed  economie  al  procedimento
amministrativo e alle pratiche gestionali ed operative di IPAB per i Minori di Vicenza;

richiamati gli aspetti generali disciplinati dal D.Lgs. 165/2001 e smi;

riconosciuto come i trattamenti accessori debbano essere collegati direttamente alle performance;

riconosciuto come la normativa e la disciplina contrattuale riconoscono la “retribuzione di risultato”
(per i profili dirigenziali) nonché i “compensi incentivanti la produttività” (per il personale non con
qualifica dirigenziale);

preso  atto  di  come  il  D.Lgs.  150/2009  introduca  un  “sistema  di  misurazione,  valutazione  e
trasparenza delle performance”, con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità
organizzative e fino ai singoli dipendenti, ispirato a criteri di miglioramento della qualità dei servizi
offerti,  con anche criteri  di  verifica del  soddisfacimento dell'interesse dei destinatari  dei servizi
(customer satisfaction) nonché di crescita delle competenze professionali, con la valorizzazione del
merito;

riconosciuto  come  tale  processo  si  articoli  attraverso  il  “ciclo  delle  performance”,  così
schematizzabile:
1. definizione degli  obiettivi  da raggiungersi,  dei valori  di  risultato attesi  e degli  indicatori

attraverso i quali misurare le prestazioni. Tale definizione, su base triennale e declinazione
annuale,  è di competenza del vertice politico-amministrativo.  Gli obiettivi  devono essere
rilevanti,  pertinenti,  specifici  e  misurabili,  tali  da  determinare  un  significativo
miglioramento della qualità dei servizi. Vi deve essere coerenza con gli obiettivi di bilancio;

2. collegamento tra obiettivi e allocazione delle risorse;
3. monitoraggio in corso d'opera;
4. misurazione della performance organizzativa ed individuale.

richiamati  i documenti  che devono accompagnare il cd. “ciclo delle performance” (“Piano delle
performance”, entro il 31.01, e la “Relazione sulle performance”, entro il 30.06);

preso atto altresì di come sia necessario gestire la fase transitoria di attivazione per gli anni 2017 e
2018;

udita la relazione del Segretario-Direttore.

Tutto ciò premesso

Il Consiglio di Amministrazione,

a voti unanimi,

DELIBERA



1. di istituire la retribuzione incentivante per il personale dipendente, denominata “retribuzione
di  risultato”  per  i  profili  dirigenziali  e  “compensi  incentivanti  la  produttività”  per  il
personale con qualifica non dirigenziale;

2. di determinare nella somma pari ad una mensilità di retribuzione contrattuale l'ammontare
massimo della retribuzione annua incentivante, per ciascun soggetto dipendente in relazione
al  proprio profilo  contrattuale,  da liquidarsi  in  base al  raggiungimento  percentuale  degli
obiettivi assegnati, da certificarsi attraverso la “relazione sulle performance”;

3. di indicare le seguenti scadenze correlate:
 entro il  31.01 di ciascun anno solare:  delibera di approvazione del “piano

delle  performance”  per  il  triennio  di  riferimneto  e  per  lo  specifico  anno
solare, su proposta del Segretario-Direttore;

 entro  il  30.06:  approvazione  della  “relazione  sulle  performance”  riferita
all'anno solare precedente, con atto del Segretario-Direttore.

4. di indicare le seguenti macroaree, obiettivi e pesature, quale “piano delle performance” in
regime transitorio per la fase di avvio, annualità 2017, 2018 e 2019:

2017

Retribuzione di risultato, correlata ai seguenti obiettivi

Macro  area  degli  strumenti  obbligatori:  “dotare  l'Ente  di  strumenti
organizzativi  e gestionali  obbligatori senza il ricorso a professionalità esterne,
valorizzando i profili e le competenze interne”

40

Approvazione della pianta organica 20

Approvazione del Piano Triennale della trasparenza e anticorruzione 20

Macro  area  degli  strumenti  amministrativi:  “migliorare  la  funzionalità  del
Consiglio  di  Amministrazione  e  dell'Ente  attraverso  il  corretto  utilizzo  delle
competenze e attribuzioni dirigenziali”

30

Incremento del numero di atti-determine dirigenziali 10

Incremento dell'attività contrattuale ai sensi del D.Lgs 50/2016 e smi 10

Incremento delle procedure di gare per fornitura di beni e servizi 10

Macro area della comunicazione: “incrementare l'immagine esterna dell'Ente
attraverso una comunicazione coordinata con il sito internet istituzionale”

30

Incremento del numero di comunicati stampa predisposti dall'Ente 20

Incremento della presenza sulla stampa locale 10

Compensi incentivanti la produttività, correlati ai seguenti obiettivi

Macro  area  dell'organizzazione  amministrativa:  “migliorare  le  procedure
amministrative e i tempi medi dei procedimenti”

50

Riduzione dei tempi medi di pagamento 30

Adozione di sistemi di archiviazione nominale delle pratiche 20

Macro  area  di  assistenza  agli  organi  di  vertice:  “attività  di  segreteria  di
direzione e di assistenza agli Organi statutari”

50

Assistenza alle sedute del Consiglio di Amministrazione 30

Segretaria di direzione 10

Assistenza agli Organi di vertice 10



2018

Retribuzione di risultato, correlata ai seguenti obiettivi

Macro  area  degli  strumenti  obbligatori:  “dotare  l'Ente  di  strumenti
organizzativi  e gestionali  obbligatori senza il ricorso a professionalità esterne,
valorizzando i profili e le competenze interne”

40

Introduzione della firma elettronica 40

Macro  area  degli  strumenti  amministrativi:  “migliorare  la  funzionalità  del
Consiglio  di  Amministrazione  e  dell'Ente  attraverso  il  corretto  utilizzo  delle
competenze e attribuzioni dirigenziali”

30

Incremento del numero di atti-determine dirigenziali  e assestamento del numero
delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione agli atti tipici e specifici.

10

Definizione di una nuova corporate identity dell'Ente 10

Accertamento del contributo “Fondazione CariVerona, progetto Una rete 2017” 10

Macro area della comunicazione: “incrementare l'immagine esterna dell'Ente
attraverso una comunicazione coordinata con il sito internet istituzionale”

30

Incremento del numero di comunicati stampa predisposti dall'Ente 20

Incremento della presenza sulla stampa locale 10

Compensi incentivanti la produttività, correlati ai seguenti obiettivi

Macro  area  dell'organizzazione  amministrativa:  “migliorare  le  procedure
amministrative e i tempi medi dei procedimenti”

50

Riduzione dei tempi medi di pagamento 30

Riordino straordinario dell'archivio storico dell'Ente 20

Macro  area  di  assistenza  agli  organi  di  vertice:  “attività  di  segreteria  di
direzione e di assistenza agli Organi statutari”

50

Assistenza alle sedute del Consiglio di Amministrazione 30

Segretaria di direzione 10

Assistenza agli Organi di vertice 10

2019

Retribuzione di risultato, correlata ai seguenti obiettivi

Macro  area  degli  strumenti  obbligatori:  “dotare  l'Ente  di  strumenti
organizzativi  e gestionali  obbligatori senza il ricorso a professionalità esterne,
valorizzando i profili e le competenze interne”

40

Definizione del nuovo assetto e servizio di Tesoreria 40

Macro  area  degli  strumenti  amministrativi:  “migliorare  la  funzionalità  del
Consiglio  di  Amministrazione  e  dell'Ente  attraverso  il  corretto  utilizzo  delle
competenze e attribuzioni dirigenziali”

40

Gestione delle procedure derivanti da “eredità Tolio” 20

Definizione del “global service manutenzione immobili” 20



Macro area della comunicazione: “incrementare l'immagine esterna dell'Ente
attraverso una comunicazione coordinata con il sito internet istituzionale”

20

Incremento del numero di comunicati stampa predisposti dall'Ente 20

Compensi incentivanti la produttività, correlati ai seguenti obiettivi

Macro  area  dell'organizzazione  amministrativa:  “migliorare  le  procedure
amministrative e i tempi medi dei procedimenti”

50

Riduzione dei tempi medi di pagamento 30

Revisione straordinaria dei contratti di locazione e loro digitalizazione 20

Macro  area  di  assistenza  agli  organi  di  vertice:  “attività  di  segreteria  di
direzione e di assistenza agli Organi statutari”

50

Assistenza alle sedute del Consiglio di Amministrazione 30

Segretaria di direzione 10

Assistenza agli Organi di vertice 10

5. di riconoscere, attraverso la presente delibera quale “relazione sulle performance” per l'anno
2017, raggiunti gli obiettivi per l'annualità 2017;

6. di  incaricare  il  Segretario-Direttore  della  predisposizione  della  “relazione  sulle
performance” riferita all'anno 2018, entro il termine del 30.06.2019, e riferita all'anno 2019
entro il termine del 30.06.2020;

7. di  incaricare  il  Segretario-Direttore  degli  atti  conseguenti  e  necessari,  comprensivi  della
predisposizione della necessaria variazione di bilancio per l'annualità 2018 che dovrà essere
assunta attraverso apposta deliberazione entro il 31.12.2018.



Letto, approvato e sottoscritto in data 

                            Il Segretario/Direttore                                             IL PRESIDENTE
                                                     

    __________________________________                                 _________________________________

Attestazione di regolarità tecnico-amministrativa e copertura di spesa al Bilancio anno ________ 

Il Segretario/Direttore

___________________________

La presente deliberazione è esecutiva ai sensi della L. R. n. 3 del 14/01/2003 e viene pubblicata all’albo
pretorio informatico dell’Ente per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, D. Lgs. 267/2000

Data                                                                            
                                                                                               Il Responsabile

                                                                                ____________________________                         

La presente copia è conforme all’originale.
Data

Il Segretario/Direttore

________________________


