IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Nominativo
RICHIAMATA la propria delibera n. 19 dell’odierno C.d.A.con la
quale è costituito il Fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi per il
periodo 1/1/2011 – 31/12/2011 con una dotazione globale annua lorda di €.
28.000,00;

BROVERO P.
DAL BARCO L.
NEGRO M.
PENGO N.

DATO ATTO che il succitato fondo per il periodo 01/01/2011 –
31/12/2011 viene utilizzato per la corresponsione al personale dipendente dei
compensi per lavoro straordinario, lavoro prestato in giornate festive, indennità di
rischio, indennità di responsabilità specifica, nonché per le quote destinate al
pagamento delle progressioni orizzontali, di parte dell’indennità di comparto e
corresponsione premio di produttività;

TOTALE

Categoria

B5
B5
B5
C4

Produttività

Indennità di
responsabilità

€. 2.235,90
€. 2.235,90
€. 2.235,90
€. 2.537,92
____________

€. 400,00
_____________

€. 9.245,62

€.

400,00

TOTALE COMPLESSIVO 9.245,62 + 400,00 = 9.645,62;
RILEVATO che per l'anno 2011 la spesa complessiva per compensi di
lavoro straordinario, festivo ed in regime di turnazione, comprese le varie indennità
di rischio, le progressioni orizzontali e le indennità di comparto e di responsabilità
ammonta a €. 18.754,38 ;

2) stabilire che tali quote saranno corrisposte unitamente alla retribuzione del mese
di marzo 2012 e che la spesa sarà imputata al Cap. 1106 "Risorse per le politiche di
sviluppo per le risorse umane e per la produttività" conto residui 2011
appositamente riportata.

PRESO ATTO che la dipendente Sig.ra PENGO deve ancora percepire
parte dell’indennità di responsabilità pari a €. 400,00 importo che sarà erogato
unitamente al premio di produttività ma già conteggiato nella spesa globale di
€. 18.754,38 succitata;
PRESO ATTO che l'importo totale del premio di produttività collettiva
da ripartire fra il personale viene a determinarsi in complessivi €. 9.245,62;

DELIBERAZIONE N. 20 DEL 23/02/2012

RITENUTO di provvedere alla corresponsione del premio di
produttività per l'anno 2011 (periodo 01/01/2011 – 31/12/2011);

-

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa.
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
(OLEARO Carmen)

VERIFICATO che alla spesa totale ancora da corrispondere di
€. 9.645,62 si può far fronte con imputazione al cap. 1106 "Fondo per il
miglioramento dei servizi" conto residui anno 2011 e che tale quota sarà corrisposta
unitamente alla retribuzione del mese di marzo 2012;
VISTO il parere favorevole del Collaboratore Amministrativo –
Coordinatore dei Servizi Interni d’Istituto;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di
legge;
DELIBERA
1) di corrispondere al personale dipendente negli importi qui di seguito riportati le
quote relative al premio di produttività per l'anno 2011 e relativa parte
dell’indennità di responsabilità, operando le ripartizioni della somma
complessiva di €. 9.645,62 secondo i criteri emessi in sede di contrattazione
decentrata:
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