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VERBALE   DI   DELIBERAZIONE 
Nr.  09  Del 07.02.2013 

 
 
 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSI PER L’INCENTIVAZIONE DELLA 

PRODUTTIVITA’ AL PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2008 - 2009. 
 
 
 

L'anno duemilatredici addì sette del mese di febbraio  alle ore 16 nella sala delle 
adunanze. 
 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte vennero oggi convocati in 
assemblea i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Infermeria San Carlo di 
Masserano ed intervennero i signori: 
 
 
 
   Presente Assente 
1) FORZANI BOCCHIO Carlo Presidente X  
2) VALLE Alberto Membro X  
3) BADINI Luigi Membro X  
4)  SCALA Anna Maria Membro X  
5) PIAZZA Pier Giuseppe Membro X  
  
 
 
 
 Assiste all’adunanza il segretario dell’Ente f.f. De Negri Emanuela 
 
 
 Verificato dal Sig. Forzani Bocchio Carlo, nella sua qualità di  Presidente , che la 
convocata adunanza trovasi nel numero legale prescritto, mette in trattazione l'oggetto 
sopra indicato. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

 

 

N.  09 del 07 febbraio 2013 

 

 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSI PER L’INCENTIVAZIONE 

DELLA PRODUTTIVITA’ AL PERSONALE DIPENDENTE 
ANNI 2008 - 2009. 

 
 

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto , si esprime, per 
quanto di competenza, parere favorevole in ordine alla regolarita’ tecnica e 
contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.r. 267. 

 

 

 

Masserano, li’  07/02/2013 

 

 

 

  

F.to  Il Segretario f.f. 

Emanuela DE NEGRI 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 

 RICHIAMATA  la deliberazione n.52  in data 17/06/2010  avente per oggetto 
“Valutazione del personale dipendente ai fini della corresponsione del premio di 
produttività anni 2008 e 2009; 
 

 DATO ATTO CHE in detta deliberazione venivano erogate l’indennità per l’esercizio 
di attività particolarmente disagiate e il compenso per l’esercizio di compiti che 
comportano specifiche responsabilità relativamente agli anni 2008 e 2009 e non veniva 
provveduto alla erogazione del compenso per l’incentivazione della produttività e del 
miglioramento dei servizi ammontante a €. 1.160,56 per l’anno 2008 ed €. 1.160,56 per 
l’anno 2009; 
 

VISTE  le schede di riparto produttività collettiva per gli anni 2008 e 2009, allegate 
alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 

 RITENUTO  di dover procedere alla liquidazione di tali indennità;   
   
 VISTO il CCNL 31.3.99 e 1.4.99; 
          VISTI i C.C.N.L. stipulati il 14/09/200 e il 05/10/2001 

VISTO il D.Lvo 30/03/2001 n. 165; 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 

   

VISTO il parere espresso dal segretario ff.ff., ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.. 18.08.2000 
nr. 267, per quanto applicabile a questo Ente, sulla presente proposta di deliberazione 

Con voti unanimi espressi a norma di legge 
                                             

DELIBERA 
 

- Di erogare al personale dell’Ente il compenso per l’incentivazione della produttività e 
del  miglioramento dei servizi per gli anni 2008 e 2009 così come descritto in 
premessa; 

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

delle assenze del personale come descritto al comma 2 dei contratti collettivi anni 2008 
- 2009; 

 
- Di imputare la somma di €. 1.160,56 per l’anno 2008 sull’intervento “1.01.01.01 per €   

882,32 – 1.01.03.01 per € 125,79 – 1.01.05.01 per € 152,45” – Stipendi personale 
conservato a r.p. che presenta la necessaria disponibilità; 

 
- Di imputare altresì la somma di €. 1.160,56 per l’anno 2009 sull’intervento “ 1.01.01.01 

per € 853,32 – 1.01.03.01 per € 161,01 – 1.01.05.01 per € 146,23” – Stipendi 
personale conservato a r.p. che presenta la necessaria disponibilità; 
 
 

VISTO: si attesta, ai sensi del comma 4, art. 151, del D.Lgs 18.08.2000 nr. 267, che 
l’impegno ha copertura finanziaria. 
 
            Il Responsabile del Servizio 
          F.to Carlo FORZANI BOCCHIO 
      _____________________________________ 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 
IL PRESIDENTE 
 Forzani Bocchio Carlo 
 

I    MEMBRI   
 

F.to Valle Alberto   

F.to Badini Luigi   

F.to Piazza Pier Giuseppe  Il Segretario f.f. 

F.to Scala Anna Maria  F.to De Negri Emanuela 

________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
 
Masserano, lì 07.02.2013  
  
Visto: IL PRESIDENTE  Il Segretario f.f. 
 
 F.to Forzani Bocchio Carlo 

  
 F.to  De Negri Emanuela 

________________________________________________________________________ 
 
Il Segretario ff.ff. certifica che copia della presente deliberazione, 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. 17 del 07.02.2013  

Il Segretario ff.ff. 
 

F.to Emanuela De Negri 
________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


