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INFERMERIA SAN CARLO 
 MASSERANO 

 
DETERMINAZIONE  

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
N. 46 DEL 11/05/2016  

  
 

OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE ANNO 2015. 
LIQUIDAZIONE COMPENSI AI DIPENDENTI           
 
 

L’anno duemilasedici del mese di maggio del giorno dieci nel proprio ufficio, il 
Sottoscritto Carlo FORZANI BOCCHIO, autorizzato giusto incarico come da Deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione nr. 21 in data 03.09.2015 

 
 

      IL PRESIDENTE 

 

Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione nr. 24 assunta in data 
01.10.2015 con la quale si prendeva atto dell’accordo per la destinazione e l’utilizzo delle 
risorse destinata al salario accessorio per l’anno 2015; 

 
Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione nr. 3 in data 27.03.2015 e il 

Decreto del Presidente nr. 1 in data 31.03.2015 con la quale si attribuiva al direttore di 
Comunità Socio-Sanitaria la posizione organizzativa, e i parametri economici e valutativi 
per le relative indennità; 

 
Viste le valutazioni di tutti i dipendenti dell’ente, eseguite dal Presidente, quale 

responsabile del servizio per la parte di sua competenza, in accordo con il Direttore; 
 
Visto il Verbale nr. 1 del 5 maggio 2016 del Nucleo di valutazione, relativo alla 

valutazione del Direttore anno 2015; 
 
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione dei compensi spettanti al personale: 

- Indennità di particolare responsabilità anno 2015: € 2.309,87 
- Produttività anno 2015: € 3.178,42 
- Indennità di Risultato: € 1.032,91 (annui, rapportati al periodo di servizio 

01.04.2015 al 31.08.2015, € 430,38) 
 

Visti i CCNEL anno 1999/2000/2001 
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DETERMINA 
 

Di erogare al personale dell’Ente il compenso per l’incentivazione della produttività 
e del miglioramento dei servizi per l’anno 2015; 

 
Di demandare all’ufficio amministrativo la distribuzione dell’incentivo in base al 

calcolo delle assenze come descritto al comma 2 del CCII anno 2015; 
 
Di erogare al personale dell’ente il compenso per le particolari responsabilità anno 

2015; 
 
Di erogare al Direttore il compenso relativo all’indennità di risultato per l’anno 2015, 

relativamente al periodo di servizio 01.04.2015 al 31.08.2015. 
 
Le spese di cui sopra sono imputate per € 5.218,29 all’intervento 1.01.04.01 – 

“Fondo miglioramento efficienza servizi” e per € 430,38 all’intervento 1.01.05.01 – 
“Indennità di posizione” 

 

 

 

 

                                                                                                       Il Presidente 
                                                                                       F.to:FORZANI BOCCHIO CARLO 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Infermeria San Carlo.  Responsabile Procedimento: DE NEGRI EMANUELA  
(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta che ai sensi dell’art. 151, 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità 
contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to: Emanuela DE NEGRI 
 

 
 
 

 

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 
  
lì, _________________________ Il Segretario 

DOTT. MARCUZZI PAOLO 
  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il Segretario certifica che copia della presente determinazione, ai sensi dell'art. 124 
D.lgs.267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio dell’Infermeria San Carlo e vi rimarrà 
esposta per 15 giorni consecutivi. 
Pubblicazione nr.       del  13/05/2016 
 
 
 

 
Il Segretario 

F.to:DOTT. MARCUZZI PAOLO 
 

 


