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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 30 
 

 

OGGETTO: Raggiungimento obiettivi di gestione 2016 - Retribuzione di 

risultato.   
 

 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno dodici del mese di aprile, alle ore 18:30, 

nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione. 
 

Sono presenti i: 

 

          Avv. RICCA Rodolfo      Presidente 

          Dr. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

          Dr. FILEPPO Domenico      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

  

 

 

Assiste e verbalizza il Consulente dell’Ente Avv. ZACCARIN Renza. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 

seduta per la trattazione del seguente argomento all’ordine del giorno. 
 

 

 

 

  Estratto 



OGGETTO: Raggiungimento obiettivi di gestione 2016 - Retribuzione di 

risultato.   
 

 

Il Direttore  – Sig.ra Caterina CORRENDO  esce dall’aula. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Vista la propria deliberazione n. 38 del 5 settembre 2016 con la quale: 

 

1. aveva preso atto delle dimissioni del Segretario Direttore, Dott.ssa Roberta 

Pezzini, con decorrenza 1.10.2016; 

 

2. aveva affidato le mansioni superiori, alla dipendente Sig.ra Correndo Caterina, 

dalla categoria C alla categoria D, per mesi tre, a decorrere dal 1.10.2016 sino al 

31.12.2016, attribuendole, per tale periodo, le funzioni di Direttore in attesa 

dell’espletamento della procedura per la copertura del posto vacante; 

 

3. aveva riconosciuto alla Sig.ra Correndo Caterina la differenza tra il trattamento 

economico iniziale previsto per l’assunzione nel profilo rivestito e quello 

iniziale corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione, 

fermo rimanendo la posizione economica di appartenenza e quanto percepito a 

titolo di retribuzione individuale di anzianità e, per la funzione, la retribuzione 

di posizione pari a euro 448,00 mensili (compreso il rateo di tredicesima);  

  

Richiamato l’art. 10 del CCNL del 31.3.1999 in base al quale il trattamento 

economico accessorio del personale titolare delle posizioni di cui all’art. 8, è 

composto dalla retribuzione di posizione e di risultato. Tale trattamento assorbe tutte 

le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo 

nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, ed è corrisposta previa 

valutazione annuale; 

 

Dato atto che occorre ancora corrispondere la retribuzione di risultato; 

 

Atteso che la sig.ra Caterina Correndo ha egregiamente svolto le mansioni che le 

sono state attribuite conseguendo pertanto gli obiettivi per l’anno 2016;  

 

Verificate le disponibilità di bilancio; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi  

 
 



D E L I B E RA 
 

 

1) Di riconoscere alla sig.ra Caterina Correndo, ai sensi dell’art. 10 del C.C.N.L. 

del 31.3.1999, la retribuzione di risultato per il periodo 1 ottobre 2016 – 31 

dicembre 2016 nella misura pari al 25% della retribuzione di posizione 

corrisposta nell’anno 2016 e pertanto per l’importo di € 370,00; 

 

2) Di demandare all’ufficio contabilità dell’Ente l’imputazione della spesa sul cap. 

10 “Assegni al personale amministrativo” che presenta sufficienti disponibilità. 
  

 

Successivamente il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi espressi in 

forma palese delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva, ai sensi di legge. 
  

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

In originale firmati 
 

 IL PRESIDENTE                       IL CONSULENTE  

F.to Avv. RICCA Rodolfo F.to Avv. ZACCARIN Renza  

 

I COMPONENTI 

F.to Dr. PASQUETTI Paolo 

Sig. CARERA Roberto 

Dr. FILEPPO Domenico 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
   

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene  pubblicata  nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …08/05/2017……. . 

 

Il …08/05/2017……. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                     F.to Sig.ra CORRENDO Caterina 

      

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …08/05/2017……… 

 

                          IL DIRETTORE  

                                                     F.to                        Sig.ra CORRENDO Caterina  

 

   

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

Questa delibera: 

 

( X ) è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

(   ) è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 in data ________________ . 

    

                                 IL DIRETTORE       

        F.to Sig.ra CORRENDO Caterina 


