
 

ADUNANZA DEL  28 MAGGIO 2015 
 
 

          Pres.  Ass. 
Presidente Luigi Paccosi ●  O 
Vice Presidente Francesca Napoli ●  O 
Consigliere                       Giulio Caselli ●  O 
Consigliere Marco Galletti O  ● 
Consigliere v a c a n t e  O  O 
 
 
 
Assiste con funzioni di Segretario il Direttore Generale Dott. Emanuele Pellicanò 
 

 
 

- O M I S S I S - 
 
 

IL CONSIGLIO 
RICORDATO che: 

 

• il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.37 del 24 novembre 2010 – esecutiva ai sensi di 
legge – ha approvato il progetto per un sistema di valutazione delle risorse umane per l’azienda 
individuando anche la composizione dell’organismo di valutazione – denominato Comitato di 
valutazione - ai sensi del d.lgs. 150 del 27/10/2009; 

• il Comitato di Valutazione è composto da tre membri di cui due componenti esterni all’azienda, 
qualificati sotto il profilo della competenza e del percorso curriculare ed un componente interno 
individuato nella figura del  Direttore Generale dell’azienda; 

• con deliberazione n.4 del 22 gennaio 2015 – esecutiva ai sensi di legge – è stato nominato il comitato di 
valutazione per l’anno 2015 individuando quali membri esterni la Dott.ssa Federica Caponi e la Dott.ssa 
Tiziana Picchi; 

 

DATO ATTO che: 

• con deliberazione n.19 del 09 aprile 2015 – esecutiva ai sensi – è stato nominato quale Direttore 
Generale dell’ASP Firenze Montedomini il Dott. Emanuele Pellicanò; 

 
PRESO ATTO della regolarità tecnica della presente deliberazione per la quale il Responsabile del Servizio 
Personale e Formazione firma in calce; 

 
DELIBERAZIONE N.    29 

 
Oggetto: Comitato di Valutazione – nuova nomina di un membro.- 

 



 

 

A votazione palese, con l’unanimità di tutti i Consiglieri presenti, 

 

 

DELIBERA 
 

1) Di nominare il Dott. Emanuele Pellicanò membro del Comitato di Valutazione per tutto il periodo di 
incarico a Direttore Generale dell’Azienda salvo variazioni nella normativa di riferimento; 

 
 

 
 
 
 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 (Dott. Emanuele Pellicanò) (Dott. Luigi Paccosi) 
 
………………………………………… ....................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA   
Responsabile Servizio e Personale e Formazione  
 Dott.ssa Elisabetta Vivoli  
 …………………………………………   


