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                     Il  Dirigente  

In originale f.to: dott. Alberto Cottini

     
                                                                             

 

 

dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 
amministrazione dell’Ente, ha adotta
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Il  Direttore 
dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 

amministrazione dell’Ente, ha adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale 

 

                                                             

OGGETTO 
 

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE ANNO 2015 -  LIQUIDAZIONE 

COMPENSI PER FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI  EX ART. 17 

COMMA 2 lett. a) CCNL 01/04/1999 – SERVIZIO RISTORAZI

_________________________________________________________________________________________________________ 

Determinazione del Direttore Amministrativo                             

(Per presa visione) 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Avv. Gianna Manferto 

dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 
to in data odierna la presente 

        

LIQUIDAZIONE 

COMPENSI PER FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI  EX ART. 17 

SERVIZIO RISTORAZIONE 
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                                                                    Il Direttore 

 

VISTO l’art. 17 comma 2 lett. A) del CCNL  per il Personale delle Regioni e delle Autonomie 

Locali del 1.4.1999 che stabilisce che parte delle risorse individuate per l’attuazione delle politiche 

di sviluppo delle risorse umane e per la produttività sono utilizzate, tra l’altro, per erogare 

compensi diretti al miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di importi correlati al 

merito e all’impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo. 

 

PRESO ATTO che, come da verbale sottoscritto con le parti sindacali in data 16/06/2015, ai sensi 

dell’art. 17 comma 2 lett. A) per l’anno 2015 è stata prevista tra le  “Risorse variabili 

annualmente” ex art. 31 comma 3 CCNL 22/01/2004 del “Fondo  per le politiche di sviluppo delle 

risorse umane, per la produttività e  il miglioramento dei servizi” alla voce “Fondo 

miglioramento servizi”, la somma di euro 1.000,00 da destinare al centro di costo rappresentato 

dal servizio “Cucina / Ristorazione”, composto da n. 4 operatori, per la realizzazione del progetto 

inerente  l’organizzazione, predisposizione e erogazione del servizio di “catering”  in occasione 

di feste, manifestazioni e/o momenti conviviali destinati agli Ospiti della struttura, loro famigliari 

e/o utenti esterni. 

 

RICHIAMATO il verbale redatto dal direttore della Casa di Riposo che si considera allegato al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale, in merito al giudizio dell’attività svolta dal 

servizio cucina nell’ambito del progetto richiamato e che attesta e certifica  l’effettivo   

raggiungimento degli obiettivi fissati per l’anno 2015 esprimendo parere positivo all’erogazione 

della somma prevista. 

 

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 16 del 24/05/2016 con cui il Consiglio di 

Amministrazione ha autorizzato il direttore a sottoscrivere in maniera definitiva la bozza di 

accordo aziendale siglata con le Rappresentanze sindacali relativamente al contratto aziendale 

decentrato 2015. 

 

VISTI i D.Lgs n.29/93, n.80/98 e n.387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione dell’Ente 

approvato con deliberazione n.21 del 30-3-99, che individua i compiti del Direttore/Segretario 

nell’ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo di direzione politica 

(Consiglio di Amministrazione); 

 

           Tutto ciò premesso, il Direttore: 

 

                                                                D E T E R M I N A 

 

1) DI LIQUIDARE per le motivazioni di cui in premessa, per l’anno 2015  la somma di euro 

1.000,00 da ripartirsi tra i 4 operatori del servizio cucina / ristorazione e da corrispondere secondo 

criteri di valorizzazione del merito, sulla base della valutazione ottenuta da ciascun singolo 

dipendente a conclusione del processo di verifica della prestazione operata sulla base della 

scheda di valutazione individuale come da verbale del Direttore di cui sopra. 

 

2) DI IMPEGNARE la somma di € 1.000,00 mediante imputazione al cap. 5 art. 8  “Fondo 

trattamento accessorio” RP 2013 che contiene la sufficiente disponibilità finanziaria. 
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 123/016 viene pubblicata per  15 giorni all'Albo Pretorio 

dell'Ente:  

Dal  10/12/2016   al    24/12/2016 

Al numero  150/2016  dell'Albo Pretorio dell'Ente   

 Il DIRIGENTE 
 dott. Alberto Cottini 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 

Determinazione 

 

Vercelli, li   30/11/2016 

 Il DIRIGENTE 
 dott. Alberto Cottini 

 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la  
copertura finanziaria della spesa. 

 
Vercelli, li   30/11/2016 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
                                                                          Dott.ssa Carola Zavattaro 

 

 

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI 

 
Per copia conforme all'originale 

 

                                                            Il Dirigente 

Data 9 dicembre 2016 
 
 


