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DETERMINA DEL DIRETTORE- SEGRETARIO 
 
 
Il Direttore–Segretario  di questa Casa di Riposo, Sig. Dott.ssa Boscaro 

Federica, in applicazione dei principi di cui all’art. 4 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 

165, delle disposizioni di cui agli articoli 6, 10 e 11 dello Statuto della Casa di 

Riposo, approvato dalla Regione Veneto con Decreto del Dirigente della 

Direzione per i Servizi Sociali n° 22 del 1/2/2006, ed in base al Regolamento 

per l’individuazione delle competenze tra il Consiglio di Amministrazione 

(organo di indirizzo politico-amministrativo) e del Segretario direttore (organo 

di gestione), approvato con deliberazione del C.d.A. n° 81 del 17/5/2006, ha 

adottato in data odierna il presente decreto. 

 

 

 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO (P.A. E.R., V. 

A.) 

 

 

 

 



 

 

Richiamato:   

- la determina n. 91  del 11/09/2015  relativa alla nomina di Responsabile dell' Area 

Economico Finanziario e Patrimoniale /Vice-direttore dal 01/09/2015 al 05/05/2016 

(Poli Alessandro); 

- la determina n. 59  del 02/05/2016  relativa alla nomina di Responsabile dell' Area 

Economico Finanziario e Patrimoniale /Vice-direttore/Responsabile anticorruzione e 

trasparenza/Responsabile procedimento acquisti di prodotti, lavori e servizi dal 

06/05/2016 al 05/05/2017 (Poli Alessandro); 

- la determina n. 92 del 11/09/2015 relativa alla nomina di Responsabile dell’Area 

Personale e Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione dell’Ente dal 

01/09/2015 al 05/05/2016 (Refosco Erika); 

- la determina n. 61 del 02/05/2016 relativa alla nomina di Responsabile dell’Area 

Personale e Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione dell’Ente dal 

06/05/2016 al 05/05/2017 (Refosco Erika); 

- la determina  102 del 07/12/2012  relativa alla nomina di Coordinatore di struttura (Vigo 

Andrea). 

- La determina 60 del 02/05/2016 relativa alla nomina di Coordinamento di tutto il 

personale dipendente impiegato nei servizi sociosanitari e di pulizia dei reparti dell’Ente 

e Responsabile della completa gestione della Cartella Socio Sanitaria informatizzata, 

con ruolo di formatore di tutto il personale adibito alla alimentazione dei dati del 

sistema (Vigo Andrea) 

 

Richiamata la determina n. 17 del 10/02/2016 con a quale sono stati definiti gli obiettivi per 

l’anno 2016 e la determina n. 29 del 31/03/2017 con la quale il Direttore ha provveduto alla 

valutazione del raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati per l’anno 2016.  

Visto i verbali dell’OIV datati 11/09/2017 nostro protocolli 1788 (Poli A.), 1787 (Refosco 

E.), 1789 (Vigo A.) per la valutazione, del personale dipendente ai fini della corresponsione 

dell’indennità di risultato,  che attestano i seguenti parametri per il raggiungimento degli obiettivi 

assegnati: 

a) “Sig. Poli Alessandro performances 90 punti”; 

b) “Sig.ra Refosco Erika performances 90 punti” 

c) “Sig. Vigo Andrea performances 80 punti”. 

Visti gli articoli 10 e 11 del C.C.N.L. del personale degli enti locali 1998/2001 sottoscritto il 

31/03/1999, i quali prevedono che al personale della categoria D titolare di posizione organizzativa  



cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi, compete il trattamento economico 

accessorio composto dalla retribuzione di posizione variante da un minimo di € 5.164,57 ad un 

massimo di € 12.911,42 annue, e della retribuzione di risultato variante da un minimo del 10% ad 

un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita, ciascun ente stabilisce la graduazione 

dei due tipi di retribuzione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative individuate e la 

retribuzione di risultato è corrisposta a seguito di valutazione annuale; 

Visti i decreti di nomina dei responsabili di servizio nei quali è prevista l’indennità di 

posizione rispettivamente per:  

- l’area Economico Finanziario e Patrimoniale /Vice-direttore e omissis. € 12.911,47 

annuali ed indennità di risultato nella misura del 20%; 

- Coordinamento di struttura € 7.000,00 annuali ed indennità di risultato nella misura del 

10%; 

- l’area Personale e Responsabile Prevenzione e Protezione dell’Ente € 5.200,00 annuali 

ed indennità di risultato nella misura del 10%.; 

Atteso che, mentre la retribuzione di posizione viene corrisposta mensilmente, quella di 

risultato va corrisposta a seguito di valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminati 

mediante l’istituzione e l’attuazione dei servizi di controllo interno e dei nuclei di valutazione; 

Considerato che, tra le competenze attribuite al predetto OIV, rientra anche la valutazione 

dei responsabili degli uffici e dei servizi ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato e al 

fine di fornire elementi di supporto per l’assegnazione o la revoca degli incarichi; 

Ritenuto di dover prendere atto della valutazione effettuata e di dover provvedere 

conseguentemente alla liquidazione della retribuzione di risultato per l’anno 2016; 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche », e successive modificazioni ed integrazioni; 

Tutto ciò premesso e considerato; 

 

DETERMINA 

1) Di prendere atto della valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi incaricati presso 

questo Casa di Riposo, riferita all’ anno 2016, effettuata dal OIV e dalla Scrivente, come dai verbali 

del 11/09/2017 . 

2) Di prendere atto che dette valutazioni risultano positive per tutti i dipendenti interessati e che, 

sulla base dei punteggi ottenuti e dei pesi attribuiti, agli stessi può essere liquidata la retribuzione di 

risultato. 

3) Di imputare la relativa spesa agli accantonamenti eseguiti sul Bilancio di Esercizio 2016. 



 

    IL DIRETTORE  SEGRETARIO  

Sossano, 28/09/2017                f.to  Dott.ssa Boscaro Federica  
 
      
 

 

Visto di regolare istruttoria tecnico-amministrativa 

 
Sossano, 28/09/2017                 f.to   Poli Alessandro  
  
         
_____________________________________________________________ 
 
 
 
Visto di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria 
 
Sossano, 28/09/2017                               f.to   Poli   Alessandro 
 
 

 
 
La presente è stata pubblicata per quindici giorni all’albo della Casa di Riposo  
dal 03/10/2017 

      IL DIRETTORE SEGRETARIO  

Sossano,03/10/2017        f.to   Dott.ssa Boscaro 
Federica  
_____________________________________________________________ 
 
Per  copia conforme all’originale conservato agli atti. 
 

        IL DIRETTORE  SEGRETARIO  

Sossano, 28/09/2017             Dott.ssa Boscaro Federica 


