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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
N° 016/016
0
del 24/05/2016
Adunanza N° VI^
Oggetto: AUTORIZZAZIONE SOTTOSCRIZIONE
DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2015

CONTRATTO

COLLETTIVO

L’anno duemilasedici oggi 24 del mese di maggio alle ore 19,40 nella sala ove suole adunarsi il Consiglio di
Amministrazione della casa posta in Piazza Mazzini n. 15.
Convocato il Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di cui in seguito,
firmati dal Presidente e consegnati a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i
Signori:

Manferto Gianna

Presidente

Mandrino Pier Giuseppe

Viccee Presidente

Caprioglio Gabriella

Consigliere

Ganzaroli Valter

“

Pretti Michele

“

costituenti un numero valido per deliberare, mancando i Consiglieri Sigg.
Camoriano Pier Carla

Consigliere

Corradino Pier Giuseppe

“

Fontanella Arturo

“

Gilardino Davide (dimissionario)

“

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario
dott. Alberto Cottini
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA l’ipotesi di accordo sottoscritta tra la delegazione trattante dell’Ente, costituita
ai sensi del vigente Statuto della Casa di Riposo dal Direttore dell’Ente e la parte sindacale
sulla costituzione e ripartizione del fondo per il finanziamento delle politiche di sviluppo delle
risorse umane e della produttività per l’anno 2015 siglata in data 20/05/2016.
PRESO ATTO che il principio di attribuzione selettiva degli incentivi economici viene
rispettato in quanto le risorse destinate all’incentivazione della produttività non vengono
erogate “a pioggia”, ma corrisposte secondo criteri di valorizzazione del merito, sulla base
della valutazione ottenuta da ciascun singolo dipendente a conclusione del processo di verifica
della prestazione da operarsi sulla base delle schede di valutazione individuale adottate da
tempo dalla Casa di Riposo.
RITENUTO pertanto, che vi siano tutte le condizioni per autorizzare la delegazione trattante
dell’Ente a sottoscrivere in via definitiva l’accordo siglato.

Visto il parere espresso preventivamente ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal
Direttore dell’Ente:
“Parere favorevole in merito alla regolarità tecnica”
Il Direttore

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Vice Direttore /
Responsabile del Servizio Ragioneria - Bilancio dell’Ente:
“Parere favorevole in merito alla regolarità contabile attestando la copertura finanziaria della
spesa “
Il Vice Direttore
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1

DI AUTORIZZARE il Direttore a sottoscrivere in via definitiva l’accordo sulla costituzione
del fondo per il finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività per l’anno 2015 che si considera allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale.
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2

DI DARE ATTO che la spesa conseguente trova copertura negli appositi capitoli di bilancio
per la spesa del personale

3

DI DICHIARARE all’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del T.U. Enti Locali
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Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmato:

Il Presidente

F.to Manferto

Il Vice Presidente F.to Mandrino,
I Consiglieri
Il Segretario:

Fto Caprioglio, F.to Ganzaroli, F.to Pretti,
F.to Cottini
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