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L’anno duemilasedici  oggi 12 del mese di 

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 do

Signori: 
 

MMaannffeerrttoo  GGiiaannnnaa                                        

MMaannddrriinnoo  PPiieerr  GGiiuusseeppppee                          

CCaapprriioogglliioo  GGaabbrriieellllaa  

FFoonnttaanneellllaa  AArrttuurroo  

GGaannzzaarroollii  VVaalltteerr  

  

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

 

CCoorrrraaddiinnoo  PPiieerr  GGiiuusseeppppee  ((ddeecceedduu

PPrreettttii  MMiicchheellee  

CCaammoorriiaannoo  PPiieerr  CCaarrllaa  ((ddiimmiissssiioonn

GGiillaarrddiinnoo  DDaavviiddee  ((ddiimmiissssiioonnaarriioo))

    

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario

 dott. Alberto Cottini 

 

 

 

Oggetto: INDENNITA’ DI RISULTATO DIRETTORE ANNO 2015

  
AAnnnnoo    22001166  
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del mese di dicembre alle ore  20,10 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 

                                                                                                                                  PPrree

                                                                                                                        VViicc

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

uuttoo))      CCoonn
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con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario 

INDENNITA’ DI RISULTATO DIRETTORE ANNO 2015
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nella sala ove suole adunarsi il Consiglio 

Convocato il Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di cui in seguito, 

micilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i 

eessiiddeennttee                                                                                        

cee  PPrreessiiddeennttee  

““  
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INDENNITA’ DI RISULTATO DIRETTORE ANNO 2015 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Vice Presidente Dott. Pier Giuseppe Mandrino 

non partecipando alla discussione il Direttore in quanto direttamente interessato; 
 

ATTESO che con delibera del Consiglio di Amministrazione  n 03 del 03/03/2015 che si richiama 

integralmente venivano assegnati al Direttore gli obiettivi per l’anno 2015;  
 

VISTA la relazione presentata dal Nucleo di Valutazione riunitosi in data 09/12/2016 per esaminare 

il lavoro svolto ed il raggiungimento degli obiettivi fissati che si richiama integralmente; 
 

CONSIDERATO che la valutazione del lavoro svolto è necessaria per l’erogazione dell’indennità 

di risultato, così come espressamente previsto dal Contratto della Dirigenza del comparto Regioni 

Autonomie Locali; 
 

DATO ATTO dell’esito favorevole della succitata relazione che attesta il raggiungimento degli 

obiettivi fissati nella misura del 100%; 
 

ATTESO che quindi si può procedere alla liquidazione dell’indennità di risultato del Direttore per 

l’anno 2015 nel limite massimo del 30% dell’indennità di posizione così come previsto dal contratto 

di lavoro individuale sottoscritto a suo tempo; 
 

 

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 LIQUIDARE per l’anno 2015 l’indennità di risultato al Direttore nell’importo massimo del 

30% dell’indennità di posizione per un ammontare totale  di euro 6.670,02 lordi. 

 

2 DI IMPUTARE la spesa al cap. 5 art. 8  “Fondo trattamento accessorio” RP 2013 ove sussiste 

adeguata disponibilità 
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Letto, confermato e sottoscritto  

In originale firmato: 

 

Il Presidente     FF..ttoo  MMaannffeerrttoo 

Il Vice Presidente FF..ttoo  MMaannddrriinnoo,,  

I Consiglieri    FFttoo  CCaapprriioogglliioo,,    FF..ttoo  GGaannzzaarroollii,,    FF..ttoo  FFoonnttaanneellllaa;;  

   

Il Segretario:          FF..ttoo    CCoottttiinnii 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


