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IL SEGRETARIO DIRETTORE

RICHIAMATA la determinazione n. 232 del 28.10.2015, con la quale si e provveduto all'attribuzione degli
incarichi di posizione organizzativa ed alle relative indennita di posizione per il triennio 2016/20'18 come
segue:

Responsabile area seruizi generali
Dott.ssa Antonella Alampi
lmporto lndennita di posizione annua € 6.500,00

Responsabile dei nuclei di cura e riabilitazione
Sig.ra Cecilia Zoppelletto
lmporto lndennita di posizione annua € 12.000,00

RICHIAMATA la deliberazione n. 9 del 03.06.2016 con la quale si e proweduto ad approvare il piano delle
performance per l'anno 2016 e sono stati definiti gli obiettivi per le posizioni organizzative;

DATO ATTO che risulta necessario provvedere alla liquidazione della retribuzione di risultato per l'anno
2016 pq le posizioni organizzative, e che rispetto al raggiungimento degli obiettivi, d stata redatta apposita
scheda di valutazione agli atti che ha evidenziato il raggiungimento degli obiettivi assegnati per l'anno 20'16;

RITENUTO di prowedere alla liquidazione delle spettanze come segue, pari al 1Oo/o della retribuzione di
posizione su base annua, ai sensi dell'art. 10 del CCNL 31.3.'1999:

Retribuzione di risultato 2016
Alampi Antonella 650,00
zoooelletto Cecilia 1.200,00

in virti delle funzioni al medesimo attribuite ai sensi di legge e di Statuto;

DETERMINA

'1. di liquidare e pagare, giuste motivazioni in premessa riportate, i seguenti importi lordi a titolo da

retribuzione di risultato per le posizioni organizzative, anno 2016:

Retribuzione di risultato 2016
Alampi Antonella 650.00
Zoppelletto Cecilia 1.200,00

di aulotizzarc la spesa presunta di € 1.850,00= in quanto prevista al costo salari e stipendi del Bilancio di
Previsione economico annuale per l'anno 2017 approvato con deliberazione n.34 del14.12.2016.-

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE rj;,^r-
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