DELIBERA 20.03. 2018 N. 34
5)

C.C.N.L.

CONFSERVIZI.

RETRIBUZIONE

INCENTIVANTE

PERSONALE DIRIGENTE: CORRESPONSIONE SALDO ANNO 2017.
- Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti delle
Aziende aderenti a Confservizi;
- Richiamato in particolare l'art. 12 del suddetto Contratto che stabilisce che
al fine di incentivare l'apporto collaborativo dei dirigenti le aziende
prevedono l'erogazione di trattamenti economici incerti e variabili
nell'ammontare, correlati alla prestazione e al conseguimento di obiettivi di
gestione;
- Considerato:
- che con delibera 24 ottobre 2017 n.131 si è ritienuto di rilevare in favore
del personale con qualifica dirigenziale per l’anno 2017 risorse per un totale
complessivo di Euro 8.000, in ulteriore riduzione rispetto al precedente
esercizio 2016 e contestualmente di procedere all’erogazione di un acconto
sulla retribuzione variabile incentivante, alla luce dei risultati aziendali
raggiunti nel corso del corrente anno 2017, nella misura del 25% e pertanto
individualmente nella misura di:
dr. Italo Tomaselli

Euro 2.000,00

- che ora alla luce dei risultati e degli obiettivi generali raggiunti nel corso
dell’anno 2017 relativi alla programmazione contenuta nella relazione di
accompagnamento al bilancio di previsione, misurati nei risultati delle
customer satisfaction e riscontrati direttamente ogni qual volta si instaura un
momento di confronto con le amministrazioni comunali committenti, si
ritiene di poter erogare il saldo pari ad Euro 6.000,00

- Udito il dibattito;
- Su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione
delibera
A) all’unanimità (Presidente Mambriani, Vice Presidente Cravero,
Consigliere Bussandri):
1) di confermare l’ammontare della retribuzione variabile incentivante per il
Direttore, unico dipendente avente qualifica dirigenziale, per l’anno 2017 in
complessivi Euro 8.000,00;
2) di procedere all’erogazione al medesimo per le motivazioni espresse in
premessa del saldo della retribuzione incentivante per un importo di Euro
6.000,00;
B) all’unanimità (Presidente Mambriani, Vice Presidente Cravero,
Consigliere Bussandri):
3) di conferire immediata esecutività al presente atto ai sensi della delibera
I.A.C.P. (ora Acer) 16.03.2000 n. 13.
-o–

