
CASA DI RICOVERO "MUZAN"

DEIERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 299 DEL 27j2.2018

OGGETTO: ASSEGNMIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE AREA DEI NUCLET
TRtENNIO 2019-2021

La presente determinazione viene pubblicata in formato pdf sul sito web dell'Ente
www.muzan.it in data odierna e vi rimarra per quindici giorni consecutivi

2 I 0lc 2018

Casa di Ricovero ,,Muzan,,

Via Barbd, 39 - 36034 MALO (Vt) - Iel e Fa x 0445t580417
Codice Fiscale 83001130240 - p.lVA 005996802456



RICHIAMATE Iedererminen" 161 del 2916120ll,580del 3ll12l2\l2e232del28l10/2015concui
sono stati rivisti gti incarichi di posizioni organizzalive a seguito dei cambiamenti intervenuti

nel['organizzazione;

EVIDENZIATO che con il 3lll2l2)18 vengono a scadenze le attuali posizioni organizzative e che si

rende necessario pertanto procedere con il rinnovo tenuto conto anche delle innovate disposizioni nel

merito da parte del nuovo CCNL enti locali 2018;

RICHIANIATE [a deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del l2112/2018 ar ente ad

oggetto "Revisione posizioni organizzative";

RITENUTO necessario assegnare come segue gli incarichi di posizione organizzativa atlerenii I'area

a.l-*.f.i per il periodo dal 1' gennaio 2019 al 3l dicembre 2021 in conseguenza delle intervenute

modillche funzionali ed organizzative:

Nominatit o

Z"pp"ltett" a..tlt"

Filippi Robena

Profilo lncarico
Retrib. posiz.
nnnu:l

Coordinatrice Coordinamento del Personale
infermieristico, del Personale
addetto all'assistenza, gestione di

tutti i rapporti con I'Azienda Ulss

in ordine alla corretta gestlone

delle attuali convenzioni in essere

per SVP. RSA. URT-

9.000,00 €

8.000,00 €
Coordinatrice Coordinamento del Personale

infermieristico, del Personale
addetto all'assistenza' personale

Iar anderia. personale sen izio
pulizia

DATO ATTO che I'an' 15 comma -t del CCN L 21 5 2018 strbilisce:

,,.t.Gtientidetlnisconoicriteriperladeterminazioneeperl'erogazioneanrrualedellaretribuzionedi

risultato delle posizioni orgunir;utiu., destinando a tali particolare voce retributi'a una quota non

int'eriore al 15g6 delle .irorr.-.".pf ..ti!'amente hnaliz)ate alla erogazione della retribuzione di

p"Ji""". or.rsultato di trtt.i. po.i.ioni organizzative previste dal proprio ordinamento-"

In virtir delle funzioni al medesimo attribuite a' sensi di legge e di Statuto

DETER]\iIINA

l.diattribuire,perilperiododall"gennaio20lgal3l.dicembre2o2|,gliincarichidiposizioni^ 
".g""iir",ir.- 

per l;area afferente i nuclei come sotto indicato:

Casa di Ricovero "MtEan' ' Via BafiA. 39 - 36034 MALO (Vl)



Nominatiyo Profil<r Incarico
Retrib. posiz.
annua

Zoppelletto Cecilia Coordinatrice Coordinamento del personale
infermieristico, del personale

addetto all'assisteM4 gestione di
tutti i rapporti con I'Azienda Ulss
in ordine alla corretta gestione
delle attuali convenzioni in essere

per SVP, RSA, URT

9.000,00 €

Filippi Roberta Coordinatrice Coordinamento del personale
inf'ermieristico, del personale
addetto all'assistenza, personale
lar anderia. personale scn izio
pulizia

8.000.00 €

2. di dare atto che la spesa necessaria, trova copertura all'intemo della voce "spese del personale
del bilancio per I'esercizio 2019 e per gli esercizi successivi.

Casa di Ricovea "Muzan" - Via Bahi, 39 - 36034 MALO (Vt)
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