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IL SEGRETARIO DIRETTORE

RICHIAMATA la determinazione n.232 del 28.10.2015, con la quale si d provveduto all'attribuzione degli
incarichi di posizione organizzativa ed alle relative indennitd di posizione per il triennio 201612018 come
segue:

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

RICHIAMATA la deliberazione n.5 del 30.01.2018 con la quale si d provveduto ad approvare il piano delle
performance per I'anno 2018 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
2018 per la posizione organizzativa, 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 2018;

RTTENUTO di prowedere alla liquidazione delle spettanze come segue, pari al 10% della retribuzione di
posizione su base annua, ai sensi dell'art. 10 del CCNL 31 .3.1999:

Retribuzione di risultato 2018
Cecilia | 1

in virt0 delle funzioni al medesimo attribuite ai sensi di legge e di Statuto;

DETERMINA

1. di liquidare e pagare, giuste motivazioni in premessa riportate, il seguente importo lordo a titolo di

retribuzione dirisultato per la posizione organizzaliva, anno 2018:

Retribuzione
Cecilia | 1.200

di aulorizzare la spesa presunta di € 1.200,00= in quanto prevista alla macro-voce costi del personale -
"stipendi personale dipendente" del Bilancio di Previsione economico annuale per l'anno 2019 approvato
con deliberazione n. 27 de|20.12.18.-

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE Gt,^9",n W,!L
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