
                                                                                                              

Comune Capofila Fano

 COMITATO DEI SINDACI 
AMBITO TERRITORIALE VI

Deliberazione n .  22  del  27/10/16
                            

OGGETTO: Assegnazione  obiettivi  2016 al  Coordinatore  dell  ATS  N.  6  e  determinazione
importo dell'indennità di risultato 2016.

L'anno 2016, nel giorno 27 Ottobre, alle ore 16,30, presso la Sala della Concordia del Comune di Fano,
si è riunito il Comitato dei Sindaci dell'ATS 6, giusta convocazione del  19/10/16 Pg n. 682897/16.

Sono presenti i rappresentanti dei Comuni : 

01 COMUNE DI FANO  Marina Bargnesi Presidente Comitato Sindaci
Assessora

Presidente si

02 COMUNE DI BARCHI Claudio 
Patregnani

Sindaco Componente si

03 COMUNE DI MONDAVIO Mirco Zenobi Sindaco Componente si

04 COMUNE DI MONDOLFO Alice Andreoni Assessore Delegato si

05 COMUNE DI 
MONTEPORZIO

Giovanni Breccia Sindaco Componente si

06 COMUNE SAN ORCIANO Ortensia Sbrozzi Assessore Delegato si

07 COMUNE DI PERGOLA Marta Oradei Vice Sindaco Delegato si

08 COMUNE DI SAN 
COSTANZO

Martina Pagnetti Assessore Delegato si

09 COMUNE DI S.GIORGIO DI 
PESARO

Luciano Barbetta Vice Sindaco
Vice Presidente Comitato 
Sindaci

Vice Presidente 
Comitato 
Sindaci

si

10 COMUNE DI SAN LORENZO
IN CAMPO

Luciana Conti Assessore Delegato si

11 COMUNE DI FRATTE ROSA Alessandro 
Avaltroni

Sindaco Componente si

PRESENTI N. 11     COMUNI SU 12   

Il Presidente, verificato che gli intervenuti sono in numero legale, introduce l'argomento  ed espone la 
proposta di deliberazione ;

IL COMITATO DEI SINDACI

PREMESSO CHE:
- il Dirigente del Servizio Personale Dott. Pietro Celani, preso atto del verbale del Comitato dei Sindaci



dell'ATS n.6 del 3.2.2016, ha indetto una pubblica selezione per il conferimento dell'incarico a tempo
determinato con rapporto di lavoro subordinato di Dirigente Coordinatore dell'  ATS n. 6, con avviso
pubblicato il 19.2.2016;
-  in  detto  avviso,  alla  voce  "Trattamento  Economico",  veniva  specificato  che  la  determinazione
dell'indennità di risultato , del valore minimo pari al 15% e massimo del 40% dell'indennità di posizione
corripondente ad € 23.738,13,  sarà riconosciuta al Dirigente Coordinatore dell'ATS n. 6 dal Comitato
dei Sindaci con specifico atto di motivazione;
- il Dirigente delle Risorse Umane e Tecnologiche del Comune di Fano con determinazione n. 968 del
13 Giugno 2016 ha provveduto all' assunzione a tempo determinato del Dirigente Coordinatore dell'
ATS n. 6  nominato dal Comitato dei Sindaci dell'  ATS n. 6 ,  nomina espressa con verbale del 24
Maggio 2016;
-  nel  medesimo atto  veniva  stabilito  di  procedere  alla  stipula  di  un  contratto  individuale  di  lavoro
subordinato  a  tempo  determinato  di  qualifica  dirigenziale  con il  Dott.  Riccardo Borini  in  qualità  di
Dirigente Coordinatore  ATS n. 6 che, all'art. 4 ribadisce che l'indennità di risultato verrà corrisposta al
Dirigente Coordinatore nelle misura che sarà determinata dal Comitato dei Sindaci nei limiti di quanto
previsto dal bando di selezione;

VALUTATO di:
• assegnare  al  Dirigente  Coordinatore  dell'ATS  6  i  seguenti  obiettivi  per  l'anno  2016:

Sistemazione  situazione  economica  pregressa,  Convenzione  gestione  associata,
Progettazione PON e Progettazione POR, Riattivazione tavoli e percorsi per integrazione
socio-sanitaria, sulla base dei quali procedere alla corresponsione dell'indennità di risultato;

• di  procedere alla determinazione del valore l' importo dell'indennità di risultato a favore del
Coordinatore dell ATS N. 6 per il raggiungimento degli obiettivi 2016 .

DATO ATTO che Il dott. Riccardo Borini è uscito dalla stanza dove si sta effettuando l'incontro del
Comitato dei Sindaci , in quanto la deliberazione trattata  lo riguarda personalmente;

VISTI  gli  articoli  n.19 e n.20 del  decreto legge n.95 del 2012,  convertito in legge n. 135 del  2012
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

ATTESTATE, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs.n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto e che lo stesso comporta effetti diretti  sulla situazione economico-
finanziaria e sul patrimonio dell'Ente- Gestione ATS VI;

con votazione all'unanimità,

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di assegnare al Dirigente Coordinatore dell' ATS n. 6 i seguenti obiettivi per l'anno 2016:
Sistemazione situazione economica pregressa,  Convenzione gestione associata,  Progettazione
PON e Progettazione POR, Riattivazione tavoli e percorsi per integrazione socio-sanitaria;

3. di determinare il valore del 40% dell'indennità di posizione quale l' importo dell'indennità di risultato
a favore del Coordinatore dell ATS N. 6 per il raggiungimento degli obiettivi 2016 .

inoltre con  separata  votazione  unanime,  espressa  per  alzata  di  mano,  di  dichiarare  la  delibera
immediatamente eseguibile

DELIBERA

di dichiarare la delibera immediatamente eseguibile.



La presente deliberazione sarà trasmessa:
a) al Coordinatore dell'ATS 6 per gli adempimenti di competenza.
b) all'albo pretorio on line del Comune di Fano quale ente capofila per la relativa pubblicazione come
previsto dall'art. 11 del vigente regolamento di funzionamento del Comitato stesso;
c) ai Sindaci dei Comuni dell'ATS 6;
d) alla Regione Marche

f.to Il Presidente/Assessore Delegato      f.to    Il Coordinatore ATS 6
           Marina Bargnesi                                Riccardo Borini
 
 

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo on line del Comune di Fano per 15 gg consecutivi e
trasmessa ai Sindaci dei Comuni dell'ATS 6

 


