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Verbale adunanza del Consiglio di Amministrazione 

 
 
 

N. 32 
 

Data: 28/06/2018 

 
OGGETTO Ripartizione risorse decentrate personale anno 2018. Linee di indirizzo al direttore 

 
Presso la sede della Fondazione, per determinazione del Presidente, con inviti recapitati in data utile 

ai sensi dell’art. 15 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione alle ore 18.00 del 

28/06/2018. 

Partecipa all'adunanza il Direttore della Fondazione, che svolge le funzioni di Segretario. 

Eseguito l'appello, risultano: 

 
N. Cognome Nome Qualifica P. A. 
      
1. ZAMUNER Erminia Presidente Si  
2. LIGNANA 

BELLANDI 
Silvia Vice Presidente Si  

3. CARRARO Oriella Componente Si  
4. DE BIASI Luciano Componente Si  
5. DONADI Franca Componente Si  

 
- Sono presenti i revisori: dott. Simone Michieletto,  Rag. Mario Bressan e dott. Dario 

Carretta (mediante connessione telefonica in vivavoce). 
 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio a discutere e deliberare 

sull’argomento in oggetto. 
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OGGETTO: Ripartizione risorse decentrate personale anno 2018. Linee di indirizzo al direttore. 
 
Attesa la necessità di determinare le modalità  di gestione delle risorse decentrate del personale per 
migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi; 
Ritenuto fornire al Direttore utili indirizzi per trattare la materia in sede di contrattazione aziendale; 
Il Consiglio di Amministrazione, con voti favorevoli unanimi, 
 

DELIBERA 
 

1) Di fornire al Direttore della Fondazione i seguenti indirizzi per la definizione in sede di 
accordo aziendale delle modalità di liquidazione delle risorse decentrate del personale per 
l’anno 2018: 
 

Risorse  destinate a: 
- Indennità di responsabilità e infermieristica: 

Anno Mensile 
Indenn. Partic. 
Responsabilità 

Coordinatore nucleo azzurro 
e  Centro Diurno  

1.500.00 125,00 

Indenn. Partic. 
Responsabilità 

Coordinatore nucleo blu 1.500.00 125.00 

Indenn. Partic. 
Responsabilità 

Responsabilità professionale 
connessa alle scritture di 
assestamento ed apertura del 
bilancio; economo; 
operazioni di home banking; 
firma corrispondenza 
ordinaria in caso di assenza 
del Direttore. 

2.500,00 208,34 

Indenn. 
infermieristica 

I.P. e Coord. nucleo 1.239,48 103,29 

 
- Indennità di turno: è liquidata mensilmente sulla base delle tariffe contrattuali e in base 

alle ore prestate; 
- Indennità di rischio (€ 30,00 mensili /effettiva presenza: personale servizi assistenziali 

Oss, Area sociale, Operatori Ausiliari; liquid. a consuntivo);  
 
Compenso incentivante la produttività 

Quota dipendente attuale € 728,18 oltre le somme aggiuntive previste dai CCNL 06/07 - 
CCNL 08/09 e le economie anni precedenti, con la deduzione di € 11.656,68  di cui € 
3.156,68 effettivamente utilizzate per le progressioni economiche orizzontali (verbale di 
contrattazione 20/03/2011) ed € 8.500,00 per le progressioni dell’anno 2017 (verbale del 
13/04/2017). 
  

            L' ammontare viene erogato sulla base dei seguenti parametri e all'effettiva presenza in 
Servizio (presenza effettiva di servizio non inferiore a 90 gg. per lavoro su 6 gg. settimanali,  
 n. 74 gg. per 5 gg. settimanali, n. 59 per 4 gg. settimanali e n. 44 per 3 gg. settimanali): 
base teorica di presenza di 365 giorni, detraendo tutte le assenze:  

 
Parametri  
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Cat. A 100,00 
 Cat. 

C    135,00 

Cat. B 115,00   
 Cat. 

D     145,00 

Cat. B3 125,00 
no 
p.o      

 

 
La ripartizione con i seguenti criteri: 
 

- 40% sulla base della % del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal CdA 
Una percentuale del 50 % di tale risorsa potrà essere destinata propriamente alla realizzazione 
dei progetti  specifici individuati nel documento programmatico previsionale per l’anno 2018. 
Le risorse destinate ai progetti saranno liquidate sulla base della tariffa oraria del  lavoro 
straordinario diurno. 

- 60%  sulla base di valutazione. 
 
Retribuzione di risultato per le  posizioni organizzative (Direttore e Coordinatore dei Servizi): 
L’importo della retribuzione di risultato  sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione in sede 
di liquidazione al personale del compenso annuo incentivante la produttività,  tenendo conto del 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
 

======== 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 
IL PRESIDENTE IL DIRETTORE 

                    dr.ssa Erminia Zamuner                            Gobbo Lucia 
 


