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Verbale di deliberazione n. 07 
 

OGGETTO:  INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI AZIENDALI PROGRAMMATICI DI GESTIONE, 
SVILUPPO E QUALITA’ PER L'ANNO 2023. 

 

L’anno duemilaventitre addì ventisette del mese di gennaio ad ore 20.30 

nella sede dell’Azienda, convocato dal Presidente geom. Zanetti Davide con 

avvisi recapitati ai singoli componenti, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione dell’Ente, nelle persone dei Sigg.:  

 PRESENTE ASSENTE 

1. Zanetti Davide 
2. Grassi Martina 
3. Bonomini Cristian 

 Presidente 
Vice Presidente 
Cons. effettivo 

X  
 X 

X  
4. Cucic Omar “  X 
5. Malfer Marco 
6. Sgarbi Paolo                                

“ 
“ 

X  
X  

7. Zocchi Caterina “ X  
 

Ed invitato il Revisore dei Conti nella persona della Signora: 

  PRESENTE ASSENTE 

1. Alberti Marina Revisore  X 

Verbalizza la Direttrice dott.ssa Vaglia Beatrice. 

 
Il presidente, geom. Zanetti Davide constatato legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio a deliberare 
sull’oggetto su indicato. 

 
 

 

 

 

Referto di Pubblicazione 
 

(art. 20 commi 1 e 2  
L.R. 21 settembre 2005, n. 7) 

 
 

Certifico, io sottoscritto 

Direttore, che copia della 

presente deliberazione è 

pubblicata il giorno 

30/01/2023 all’albo della 

A.P.S.P. www.apspstoro.it 

ove rimarrà esposta per 

dieci giorni consecutivi. 

 
F.TO LA DIRETTRICE 

 dott.ssa Vaglia Beatrice 

 



Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 07 del 27.01.2023 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI AZIENDALI PROGRAMMATICI DI GESTIONE, 
SVILUPPO E QUALITA’ PER L'ANNO 2023. 

Relazione del Presidente: 

con deliberazione n. 24 del 28.09.2017 è stata approvata la convenzione con la A.P.S.P. “Padre 
Odone Nicolini” di Pieve di Bono-Prezzo per l’affidamento dell’incarico di direzione in forma associata al dott. 
Giovanni Antolini ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 7 del 21.09.2005 e ss.mm. per il periodo 01.01.2018–
31.12.2018, rinnovabile per l’intera durata del mandato consigliare di ambedue le APSP; 

con deliberazione n. 7 del 05.02.2019, immediatamente esecutiva, si è approvata la convenzione per 
il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2023 con la APSP “Padre Odone Nicolini” di Pieve di Bono-Prezzo per 
l’affidamento dell’incarico di direzione in forma associata al dott. Giovanni Antolini ai sensi dell’art. 10 della 
L.R. n. 7 del 21.09.2005 e ss.mm.; 

con deliberazione n. 19 dd. 27.10.2022, a seguito del pensionamento del dott. Antolini, è subentrata 
in tutte le funzioni la nuova direttrice dott.ssa Vaglia Beatrice; 

con deliberazione n. 27 del 28.12.2022 è stato approvato il bilancio preventivo economico budget 2022 e 
con deliberazione n. 28 di pari data è stato approvato l’aggiornamento del bilancio preventivo economico triennale 
2023-2025 e relativo piano programmatico; 

nel piano programmatico di cui sopra sono stati considerati i seguenti elementi: 

1. il quadro generale contenente l’analisi dei bisogni, delle risorse e delle opportunità di sviluppo dell’Azienda; 
2. gli obiettivi generali e specifici di sviluppo e funzionamento dell’APSP; 
3. le azioni e i soggetti interessati; 
4. il piano di finanziamento; 
5. le indicazioni programmatiche in materia di valorizzazione delle risorse umane; 
6. le indicazioni programmatiche in tema di miglioramento continuo e sviluppo della qualità; 

con riferimento agli elementi su indicati e nello specifico per gli obiettivi generali e specifici di sviluppo 
e funzionamento dell'APSP per il triennio 2023-2025 si rende necessario - per il corrente anno - definire i 
relativi obiettivi programmatici - gestionali e di qualità da assegnare, in primis, alla direzione dell’Ente al fine 
del loro sviluppo e raggiungimento nonché atti a rappresentare il parametro di riferimento per la valutazione 
del direttore in forma congiunta con il Consiglio di Amministrazione della APSP di Pieve di Bono-Prezzo ai fini 
dell’erogazione della retribuzione di risultato di cui all’art. 3 dell’accordo di settore dd. 11.01.2019 attuativo del 
Contratto collettivo provinciale di lavoro (CCPL 2016/2018) del personale dell’area della dirigenza e segretari 
comunali del Comparto Autonomie locali; 

il Presidente dell’APSP “P.O. Nicolini” di Pieve di Bono-Prezzo sig. Bazzoli Michele e il presidente 
della APSP “Villa San Lorenzo” geom. Zanetti Davide, si sono confrontati ed hanno condiviso gli obiettivi 
assegnati al direttore relativamente a ciascuna APSP e congruentemente con il mandato dirigenziale. 

Si precisa infine che, come noto, anche l’anno 2022 è stato segnato dalla pandemia da Covid-19 che 
ha inevitabilmente determinato la necessità di posticipare il compimento di parte di alcuni obiettivi previsti per 
l’anno 2022 che pertanto vengono riproposti nel 2023. 

I L  C O N S I G L I O  D I  A M M I N I S T R A Z I O N E 

udita e condivisa la relazione del Presidente che con riferimento al piano programmatico triennale 
2023-2025, ha illustrato le aree all'interno delle quali collocare i sotto riportati obiettivi prioritari aziendali per 
l'anno 2023 conseguentemente assegnabili al direttore, così come evidenziati nella relativa scheda agli atti; 

ritenuto di condividere e fare propri gli obiettivi proposti e di approvarli per l’anno 2023 anche al fine 
dell’attribuzione della retribuzione di risultato al direttore in forma congiunta con il Consiglio di 
Amministrazione della APSP di Pieve di Bono-Prezzo; 

ritenuto altresì di demandare a successivo provvedimento l’attribuzione della retribuzione di risultato 
per l’anno 2023; 

constatato che il presente atto non comporta oneri aggiuntivi per l'Azienda; 

vista la L.R. n. 7 del 21.09.2005 "Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e 
beneficenza - Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona" e ss. mm.; 

vista la L.R. n. 9 del 28.09.2016, modifiche alla L.R. n. 7 del 21.09.2005 “Nuovo ordinamento delle 
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona”; 



visto il Regolamento Regionale concernente l’organizzazione generale, l’ordinamento del personale e 
la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D. P. Reg. 
17.10.2006 n. 12/L, successivamente modificato con D. P. Reg. n. 6 del 17.03.2017; 

visto lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Villa San Lorenzo di Storo, deliberato 
dal Consiglio di Amministrazione con proprio atto n. 5 del 07.03.2017 e approvato dalla Giunta Regionale 
con delibera n. 133 del 17.05.2017; 

visti i Regolamenti Aziendali;  

acquisito il parere di regolarità tecnico-amministrativo nonché contabile del Direttore, ai sensi dell'art. 
9, comma 6 della L.R. n. 7/2005; 

ad unanimità di voti espressi per appello nominale da tutti i consiglieri presenti e votanti per l'oggetto 
della presente deliberazione. 

D E L I B E R A 

1. Di individuare gli obiettivi aziendali programmatici di gestione, sviluppo e qualità per l'anno 2023 così come 
evidenziati nella relativa scheda agli atti. 

2. Di assegnare al direttore dell'azienda, per quanto di sua spettanza, gli obiettivi di cui al punto 1 anche al fine 
dell'erogazione dell'indennità di risultato in conto anno 2023 in forma congiunta con il Consiglio di 
Amministrazione della APSP di Pieve di Bono-Prezzo. 

3. Di dare atto che gli obiettivi stabiliti per l’anno 2023 costituiscono gli obiettivi di fondo da perseguire nell’anno 
previsti dal sistema permanente di valutazione. 

4. Di demandare a successivo provvedimento l’attribuzione della retribuzione di risultato per l’anno 2023. 

5. Di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità da parte della 
Giunta Provinciale in quanto, con l’entrata in vigore dell’art. 13 del Legge provinciale 24 luglio 2012 n. 15, è 
venuta meno la disciplina relativa ai controlli sugli atti delle APSP di cui all’art. 19 della L.R. 21 settembre 
2005 n. 7. 

6. Di dichiarare, per le motivazioni in premessa esposte, la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione 
avvenuta, ai sensi dell’art. 20 comma 4 della L.R. 21/09/2005 n. 7. 

7. Di pubblicare all'albo dell'A.P.S.P. (www.apspstoro.it) la presente deliberazione per 10 giorni consecutivi ai 
sensi dell'art. 20, comma 1 della L.R. n. 7 del 21.09.2005 così come sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera e) 
della L.R. n. 9 del 28.09.2016 e nel rispetto della L.R. n. 13 del 31.07.1993 e ss.mm., della L.R. n.8 del 
13.12.2012, del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e della Legge 69 del 18.06.2009 – art. 32. 

8. Di dare atto che avverso alla presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un 
interesse concreto ed attuale:  

– ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 gg. ai sensi 
dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104; 

– ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 
24.11.1971 n. 1199. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

 
 Vista la presente deliberazione del Consiglio di Amministrazione, si esprime, ai sensi dell’art. 9, comma 4 

della L.R. 21 settembre 2005 n. 7, parere POSITIVO in ordine alla regolarità tecnico/amministrativa nonché 
contabile, senza osservazioni. 
 
Storo lì, 27 gennaio 2023 

F.TO LA DIRETTRICE 
Dott.ssa Vaglia Beatrice 

 
 
 

 
 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 
 
 
1. _____________FIRMATO ________________________________   Zanetti Davide (Presidente) 

2. ______________ASSENTE ________________________________ Grassi Martina (Vice Presidente) 

3. ______________ FIRMATO ________________________________ Bonomini Cristian (consigliere)  

4. ______________ASSENTE ________________________________ Cucic Omar (consigliere) 

5. _______________ FIRMATO ________________________________ Malfer Marco (consigliere) 

6. _______________ FIRMATO ________________________________Sgarbi Paolo (consigliere) 

7. _______________ FIRMATO ________________________________Zocchi Caterina (consigliere) 

8. ________________ FIRMATO _______________________________Vaglia Beatrice (Direttrice) 

 
 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

Storo lì, 30/01/2023 
F.TO LA DIRETTRICE 
Dott.ssa Vaglia Beatrice 

 


