ORIGINALE

CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI UMBERTO I
Il Segretario Direttore di questo Istituto, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, delle successive disposizioni di legge in
materia vigenti e del Regolamento di amministrazione, ha adottato in data odierna il seguente provvedimento:

DECRETO DIRIGENZIALE N. 271 DEL 20/09/2018 AD OGGETTO:
RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2017 PERSONALE DI CATEGORIA “D” IN
AREA DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.
IL SEGRETARIO DIRETTORE
Richiamato il Decreto del Segretario Direttore n° 410 del 06/12/2017 con il quale si definiva per l’anno
2017, ai sensi del CCNL vigente la prevista retribuzione di posizione ai dipendenti inquadrati in categoria D
aventi incarico di posizione organizzativa,
Atteso che oltre all’indennità sopra descritta il CCNL Funzioni Locali vigente prevede un ulteriore indennità
denominata “retribuzione di risultato” da erogarsi al personale di cui sopra;
Atteso, altresì, che tale retribuzione di risultato viene corrisposta come percentuale sulla retribuzione di
posizione attribuita e fissata dal sopra citato Decreto del Segretario Direttore n° 410 del 06/12/2017 ad un
limite massimo del 20%, a seguito di valutazione annuale sulla base del raggiungimento o meno degli
obiettivi e risultati previsti;
Vista la documentazione presentata da ogni singolo dipendente rispetto all’attività svolta nel corso del 2017
nonché rilevati e appurati tutti gli elementi oggettivi del caso;
Atteso che il Segretario Direttore, sulla base della documentazione prodotta nonché dei criteri
contrattualmente previsti, ha provveduto a tale valutazione e che si rende quindi necessario ora procedere
all’attribuzione ed erogazione della retribuzione di risultato per l’anno 2017 come di seguito specificato:
Profilo professionale
Istruttore Direttivo Coordinatore Amm.vo
Istruttore Direttivo Assistente Sociale
Responsabile Area Economale
Responsabile di Struttura Via San Rocco
Responsabile di Struttura Via Botta
Responsabile di Struttura Rsa Stra
Responsabile Area Tecnica

Matricola
..omissis..
..omissis..
..omissis..
..omissis..
..omissis..
..omissis..
..omissis..

% indennità risultato
19,39%
15,49%
18,32%
18,87%
18,99%
19,35%
19,83%

Riscontrato che il dipendente matricola n° omissis è stato considerato non valutabile dato i periodi di assenza dal
servizio per malattia nel secondo semestre 2018 in cui è stata ripristinata allo stesso la posizione
organizzativa;
Richiamato l’accordo collettivo decentrato aziendale relativo al Fondo per il salario accessorio, sottoscritto
in via provvisoria il 13/02/2018, su cui è stato raccolto il parere favorevole dei Revisori dei conti e
l’autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n° 35 del
25/06/2018 avvenuta in data 16/07/2018;

Visto pertanto che gli importi da erogare sono i seguenti:
Matricola
Decorrenza
Indennità Posizione
Incarico
annua attribuita
01/01/2000
Euro 8.263,31
..omissis..
01/12/2002
Euro 8.263,31
..omissis..
01/09/2000
Euro 9.915,97
..omissis..
01/03/2003
Euro 8.883,06
..omissis..
01/02/2001
Euro 8.883,06
..omissis..
01/03/2009
Euro 8.263,31
..omissis..
01/03/2000
Euro 6.817,20
..omissis..
01/07/2018
Euro 11.000,00
..omissis..

Importo
retribuzione
Risultato assegnato
Euro 1.580,03
Euro 1.513,84
Euro 1.871,14
Euro 1.686,89
Euro 1.718,87
Euro 1.611,33
Euro 1.032,54
non valutabile

di

Dato atto che lo straordinario effettuato dal suddetto personale inquadrato in Categoria “D” viene azzerato al
31 dicembre di ciascun anno, in conformità al principio della onnicomprensività dell’indennità di posizione e
dell’inserimento del lavoro straordinario tra i parametri di valutazione dell’indennità di risultato riconosciuta;
Visto il CCNL Funzioni Locali vigente;
Dato atto che del presente provvedimento saranno informate le RSU interne;
Viste le disposizioni di Legge in materia;
Vista la disponibilità di fondi nel Conto economico 2017 e l’imputazione contabile fatta, al 31/12/2017, alle
voci “Dipendenti c/retribuzioni” e “Contributi anni precedenti” dello Stato patrimoniale;
Vista l’istruttoria tecnico amministrativa allo scopo predisposta dai competenti uffici dell’Ente;
D E C R E TA
Di riconoscere ed erogare, per i motivi in premessa indicati, la retribuzione di risultato relativa all’anno
2017, ai dipendenti inquadrati in categoria D aventi posizione organizzativa, negli importi di seguito indicati:
Matricola
Retribuzione di Risultato attribuita
Euro 1.580,03
..omissis..
Euro 1.513,84
..omissis..
Euro 1.871,14
..omissis..
Euro 1.686,89
..omissis..
Euro 1.718,87
..omissis..
Euro 1.611,33
..omissis..
Euro 1.032,54
..omissis..
non valutabile
..omissis..
Di imputare la conseguente spesa di complessivi Euro 11.014,64 e relativi oneri alla voce “Dipendenti
c/retribuzioni e Contributi anni precedenti” dello Stato patrimoniale;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere in merito
all’oggetto.

IL PROPONENTE

____________________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

____________________________

IL COORDINATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

____________________________

IL DIRIGENTE SEGRETARIO DIRETTORE

____________________________
***

Il suesposto decreto è divenuto esecutivo in seguito alla pubblicazione all’Albo dell’Ente
dal .....……..…… al ……………… senza reclami
IL DIRIGENTE SEGRETARIO DIRETTORE

____________________________

