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INDENNITA’ RISULTATO DEL DIRETTORE.

L’anno duemila diciassette, addì 27 del mese di settembre alle ore 17,30 in Sossano, nella Sede della Istituzione Pubblica
di Assistenza e Beneficenza “CASA DI RIPOSO COMM. A. MICHELAZZO”, mediante regolare invito del Presidente,
si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Istituzione stessa nelle persone dei signori:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 15 dello STATUTO)

Eseguito l’appello, risultano:

- Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è in corso di pubblicazione per 15 giorni da oggi.
Sossano, lì 29/09/2017
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Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Sossano lì, 27 Settembre 2017
IL SEGRETARIO DIRETTORE
BOSCARO FEDERICA

Il sig. FAEDO ANTONIO nella sua qualità di Presidente , ritenuta legale l’adunanza , dichiara aperta la seduta e ne
assume la presidenza.

DELIBERA
Risulta assente il Segretario – Direttore Dott.ssa Boscaro Federica, in quanto interessata al
provvedimento e assume le funzioni di segretario di seduta il Consigliere più anziano Sig. Montorio
Franca.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista l’art. 23 del CCNL della dirigenza del comparto Regioni ed Enti locali per il quadriennio
1994/97 così come modificato dall’art. 14 del CCNL per il quadriennio 1998/2001 inerente la verifica
dei risultati e la valutazione dei dirigenti;

1. Di prendere atto del verbale n. 1 del Nucleo di Valutazione del 11/09/2017 relativo alla
valutazione dell’attività del Segretario – Direttore dell’Ente Federica Dott.ssa Boscaro per il
periodo 01/09/2015 - 05/05/2016, dal quale emerge il risultato positivo della gestione di detto
periodo
2. Di erogare, per i motivi in premessa esposti al Segretario – Direttore dell’Ente, € 3.650,00 a titolo
di retribuzione di risultato relativa imputandone la spesa che a suo tempo è stata accantonata nel
bilancio 2015 – 2016;
3. di dichiarare, con separata votazione unanime e palese, l'odierno provvedimento immediatamente
eseguibile, stante l'urgenza di dover provvedere in merito.

Vista la deliberazione n° 10 del 07/05/2014 con la quale si approvava il regolamento del
Nucleo di Valutazione.
Vista la deliberazione n° 13 del 22/08/2017 con la quale si nominava il componente del nucleo
di valutazione nel Sig. Bergamasco Stefano;.
Preso atto che il Nucleo di valutazione ha effettuato la verifica dei risultati della gestione e
dell’operato del Dirigente Segretario – Direttore per il periodo 01/09/2015 al 05/05/2016 così come
risultante dai verbali n. 1 della riunione del 11/09/2017 il quale, dopo aver esaminato l’attività del
Segretario – Direttore, ha espresso parere favorevole, riscontrando una puntuale positiva gestione nel
suo complesso, raggiungendo gli obiettivi prefissati dal Consiglio di Amministrazione per tale
periodo.
Preso atto che l’art. 28 del CCNL della dirigenza prevede l’erogazione dell’indennità di
risultato;
Richiamata la delibera n.29 del 29/07/2015 con la quale si approvava la convenzione per il
servizio di Direzione con l’Istituto di Assistenza per anziani “ Casa De Battisti “ di Cerea ( VR)
affidando l’incarico di Segretario / Direttore alla Dott.ssa Federica Boscaro, per il periodo 01/09/2015
– 05/05/2016, siglata in data 31/08/2015;
Preso atto che in convenzione è stato pattuito € 3.650,00 a titolo di indennità di risultato per il
periodo 01/09/2015 - 05/05/2016;
Reputato doveroso, in considerazione del carico di lavoro e delle responsabilità assunti in capo
al Segretario/Direttore, riconoscere alla stessa l’indennità di risultato per il periodo 01/09/2015 al
05/05/2016, con l’importo previsto nella convenzione stipulata con l’Istituto per anziani “ Casa de
Battisti “ di Cerea ( VR);
Sentito il parere favorevole espresso dal Consigliere Negro Mariano, che assume il ruolo di
segretario nella presente deliberazione, in ordine alla regolarità della presente deliberazione;
Ad unanimità di voti, resi in forma palese,

Entra in aula il Segretario / Direttore Dott.ssa Boscaro Federica.

