
 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Approvazione del Piano attuativo annuale 2020 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 15 

 

Adottata il 18 marzo 2020 

 

Pubblicata all'albo il 18 marzo 2020 

Esecutiva dal 18 marzo 2020 

Sono presenti i Signori: 

Maria Grazia Giuffrida – Presidente 

Loredana Blasi – Consigliere 

Giuseppe Sparnacci – Consigliere 

Alessandro Mariani – Consigliere 

        Sono assenti  i Signori: 

Francesco Neri – Consigliere 

 





 

 

            

  Delibera del Consiglio di amministrazione n. 15 del 18/03/2020 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione 
 
 

Vista la legge regionale della Toscana n. 43/2004 “Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche 
di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle Aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni 
particolari per la IPAB “Istituto degli Innocenti di Firenze”; 

Premesso che con la Delibera n. 20 del 9/6/2017 è stato adottato il Programma di mandato per gli 
anni 2017-2021, al fine di “individuare, a partire dagli obiettivi già raggiunti dalla 
precedente amministrazione che si intendono consolidare, nuove linee di programma per 
il prossimo quinquennio con il dichiarato scopo di qualificare ulteriormente ed aumentare 
i servizi ad oggi offerti, nell’ottica di dare risposte sempre più concrete alle esigenze della 
comunità locale, in sinergia con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di 
Firenze, interlocutori diretti del Consiglio di Amministrazione”; 

Considerato che l'art. 5 del Regolamento di organizzazione dell’Istituto dispone che “il 
Piano attuativo annuale dell’Ente contiene gli obiettivi della gestione annuale dell’Ente per 
ciascuna Area e viene predisposto dal Direttore Generale previe specifiche riunioni 
dell'Ufficio di Direzione, nelle quali sono acquisite ed esaminate le proposte dei Dirigenti 
in ordine alla specificazione degli obiettivi di competenza, nonché alla individuazione delle 
risorse economiche e strumentali necessarie per la realizzazione di detti obiettivi. Il Piano 
attuativo annuale si armonizza con le leggi regionali e nazionali che assegnano specifiche 
funzioni all’Istituto. Il Piano attuativo annuale dell’Ente costituisce il riferimento per 
l’assegnazione degli obiettivi ai Dirigenti ed al personale ad essi assegnato”. 

Considerato che il Piano attuativo annuale si configura, quindi, come lo strumento di 
pianificazione dell’attività annuale dell’Ente che individua e declina, sulla base del 
Programma di mandato, gli obiettivi della gestione annuale dell’Istituto degli Innocenti così 
da rendere documentabile e facilmente monitorabile il processo di lavoro necessario al 
conseguimento degli obiettivi programmatici; 

Considerato altresì che, con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 
29/09/2017, è approvata la riorganizzazione dell’Istituto degli Innocenti, sottoposta a 
revisione con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 63 del 6 novembre 2018, e 
che, in data 13 novembre 2019, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto ha espresso il 
proprio indirizzo favorevole in ordine al mantenimento dell'attuale assetto organizzativo 
dell’Ente, rinviando al termine dell’esercizio 2020 una eventuale nuova valutazione in 
merito; 



 

Dato atto, infine, che, con Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 20 del 10/04/2019, 
è stato approvato il Piano attuativo annuale 2019; 

Vista la Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 3 del 29 gennaio 2020 recante 
“Aggiornamento del Piano delle Azioni Positive per il triennio 2018-2020”; 

Visti: 
• lo Statuto dell’Istituto degli Innocenti, approvato con il decreto del Presidente della 

Giunta Regionale della Toscana n. 152 del 18 ottobre 2016; 
• il Regolamento di organizzazione approvato con delibera del Presidente della Giunta 

Regionale della Toscana n. 263 del 28/12/2006; 
• la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 04/06/2013 “Definizione del 

sistema di valutazione delle performance e di incentivazione dell’Asp Istituto degli 
Innocenti”; 

• la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 85 del 27 dicembre 2019 con cui sono 
stati approvati il bilancio preventivo economico 2020, il bilancio preventivo 
economico pluriennale 2020-2022 e i budget di Area per l’anno 2020; 

• il CCNL del comparto Funzioni locali sottoscritto il 21 maggio 2018; 
• il contratto collettivo integrativo aziendale (2018-2020) – stralcio 2019 siglato in data 

13/12/2019; 
• il D. Lgs. 165/01 e s.m.i.; 
• il D.Lgs. 150/2009 e s.m.i.; 

 
Visto lo schema di “Piano attuativo annuale 2020”, allegato al presente atto sotto la lettera 
“A” quale sua parte integrante e sostanziale, predisposto dal Direttore Generale dell’Istituto 
in attuazione di quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento di organizzazione dell’Ente; 

 
Ritenuto, pertanto, di procedere all’approvazione del Piano attuativo annuale 2020 che, 
fra l’altro, costituisce anche il riferimento per l’assegnazione degli obiettivi ai dirigenti e al 
personale ad essi assegnato; 

 
con votazione unanime espressa in forma palese 

 

DELIBERA 
 
 
per le motivazioni espresse in narrativa, 

1. di approvare il Piano attuativo annuale 2020, allegato “A” alla presente delibera quale sua parte 
integrante e sostanziale, che individua gli obbiettivi di team/aziendali 2020 e assegna gli obiettivi 2020 
al Direttore Generale e ai Direttori di Area dell’Istituto; 

2. di dare mandato al Direttore Generale di provvedere all’attuazione del deliberato; 

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Istituto nella sezione 



 

“Amministrazione trasparente”; 

4. di dichiarare, con voto espresso, la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
 

Il Direttore generale 
(Giovanni Palumbo) 

 
________________ 

La Presidente 
(Maria Grazia Giuffrida) 

 
________________ 
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