
 
 

 
 

 
 
 

L’anno 2017 oggi ventuno (21) del mese di agosto (08) alle ore 9.00 presso la sede 

amministrativa dell’Asp “Seneca” – Via Marzocchi n. 1/A – San Giovanni in Persiceto, è presente 

la Dott.ssa Anna Cocchi in qualità di Amministratore Unico, nominata dall’assemblea dei soci con 

propria deliberazione n. 1 del 22.01.2014, assistita dalla Dott.ssa Paola Perini in qualità di 

Direttore Generale dell’Ente. 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA PIANO DELLA PERFORMANCE 
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AMMINISTRATORE UNICO 

 
DELIBERAZIONE N. 08                                     DEL 21.08.2017 

 



OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA DEL PIANO DELLA PERFORMANCE  

  

Richiamata la propria precedente Deliberazione n. 1 del 31/01/2017 con la quale si: 
- approvava il piano della performance anno 2017; 
- dava atto che il Piano poteva essere oggetto di integrazione e revisione nel corso dell’anno, 

come peraltro previsto dall’art. 10, co. 3, del D.lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.;  
 
Dato atto che risulta necessario procedere alla modifica di alcune azioni, indicatori e target degli 

obiettivi strategici individuati per una puntuale realizzazione degli stessi; 

 

Viste le proposte di modifica, presentate dai responsabili di obiettivo e valutate positivamente, 

dal Direttore Generale, dal Comitato di Direzione e dall’Organismo Indipendente di Valutazione; 

 
Ritenute tali proposte adeguate, coerenti e meritevoli di approvazione; 

 

Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione del Piano in oggetto contenente le 
schede degli obiettivi strategici con le modifiche apportate, allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale; 
  
Visti:  

- il D.Lgs. n. 165/2001;  

- il D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.;  

- il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”;  

- il vigente Statuto;  

- il vigente regolamento di organizzazione e di ordinamento degli uffici e dei servizi;   
 

DELIBERA 

  
1. di approvare, per le ampie motivazioni citate in premessa, il Piano della Performance 2017-

2019 con le modifiche apportate, allegato al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale (allegato 1);  
 

2. di trasmettere copia del presente atto all’Oiv, al Direttore Generale ed ai Responsabili dei 
Servizi, per opportuna e dovuta conoscenza;  

 
3. di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Azienda, 

conformemente a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013.  
 
 
 
Il Presente verbale, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso: 

 

L’Amministratore Unico 

Anna Cocchi 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 


