
DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 7/2019

OGGETTO: erogazione premio produttività – anno 2018

L’anno duemiladiciannove il giorno 14 del mese di giugno, alle ore 15.00, in Alessandria, nella sede
del Consorzio in Via dei Guasco n. 49, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione del Consorzio per l’Istituto della Resistenza e della Società Contemporanea in
Provincia di Alessandria.

All’appello risultano:
      

PRESENTI ASSENTI

Mariano Giacomo SANTANIELLO Presidente X
Mariateresa DACQUINO Consigliere X
Mauro BONELLI Consigliere
Sabrina CANEVA Consigliere X
Alessandro CORDASCO Consigliere X
Maria Teresa DI CUNTO      Consigliere X
Giorgio GATTI Consigliere X
Gian Luigi PALLAVICINI Consigliere X
Roberto ROSSI Consigliere X

I Consiglieri Sabrina Caneva, Alessandro Cordasco e Giorgio Gatti hanno giustificato l’assenza.

Svolge le Funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Consortile, Avv. Antonino Andronico

Constatato il numero legale per la validità della seduta, l'Arch. Mariano Giacomo Santaniello, nella
sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, dichiara aperta la seduta
per la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che  occorre  procedere  ai  sensi  di  quanto  previsto  dai  contratti  all’erogazione  del
premio di produttività per l’anno 2018;



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il CCNL 2002/2005 del comparto Regioni- Autonomie locali sottoscritto il 22.01.2004 che,
con l’art. 31, ha disciplinato le risorse finanziarie destinante all’incentivazione delle politiche di
sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate);

DATO ATTO che in considerazione del ridotto numero di dipendenti (n. 3 dipendenti di cui: n. 1
insegnante comandato, n. 1 bibliotecario/archivista, Cat. C, n. 1 istruttore amministrativo, Cat. C)
risulta prevista in bilancio di previsione 2019 un’unica risorsa destinata al pagamento del premio di
produttività pari ad euro 3.000,00;

VISTO l’art. 40 del L. Lgs 165/2001, come modificato dal D. Lgs 150/2009, in virtù del quale gli
enti  locali  possono anche destinare risorse aggiuntive (comma 3-  quinquies)  alla  contrattazione
integrativa “nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità
fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di
bilancio  e  del  patto  di  stabilità  e  di  analoghi  strumenti  del  contenimento  della  spesa.  Lo
stanziamento  delle  risorse  aggiuntive  per  la  contrattazione  integrativa  è  correlato  all’effettivo
rispetto  dei  principi  in materia  di  misurazione,  valutazione e  trasparenza della  performace e  in
materia di merito e premi applicabili alle Regione e agli Enti Locali, secondo quanto previsto dagli
articoli 16 e 31 del Decreto Legislativo di attuazione delle legge 4 marzo 2009, n. 15”;

CONSIDERATO che non risulta costituito presso questo Ente nessun organismo di rappresentanza
sindacale;

RITENUTO  comunque  di  doversi  attenere  ai  principi  generali  di  misurazione,  valutazione  e
trasparenza delle performance in materia di premi e di merito previsti dalle vigenti disposizioni di
legge per l’erogazione del premio di produttività ai dipendenti degli Enti Pubblici;
Ritenuto,  pertanto,  di  procedere all’erogazione del premio di  produttività 2018 ai  dipendenti  di
questo Consorzio sulla base di due criteri: 

- A): il 70% delle risorse previste in base alla valutazione del grado di raggiungimento degli
obbiettivi  previsti  dal  PRO.  Tale  valutazione,  tenuto  conto  della  relazione  effettuata  dal
Direttore dell’Isral sul grado di raggiungimento degli obbiettivi prefissati, verrà effettuata
dal Presidente utilizzando una scala valutativa dall’1 al 10;

- B):  il 30% delle risorse previste in base alla valutazione del merito personale che ciascun
dipendente  avrà  posto  nel  raggiungimento  delle  performances  di  cui  al  punto  A.  Tale
valutazione, egualmente utilizzando una scala valutativa dall’1 al 10, per quanto attiene la
figura del Direttore e dell'insegnante comandato sarà effettuata dal Presidente, per quanto
attiene  al  bibliotecario/archivista  del  Consorzio  e  dell'istruttore  amministrativo,  verrà
effettuata  dal  Direttore  del  Consorzio.  La  valutazione  dovrà  tenere  anche  conto  della
capacità dei dipendenti di confrontarsi con gli utenti del Consorzio, sia pubblici che privati,
nonché della disponibilità personale del dipendente ad attivarsi per rispondere alle necessità
dell’Istituto.

VISTO, inoltre, art. 4, comma 1, lett. B) del D. Lgs 165/2001, in base al quale spetta agli organi di
governo adottare gli atti di indirizzo e le direttive per l’azione amministrativa e per la gestione;

VISTI:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- lo Statuto Consortile;
- il Regolamento degli Uffici e dei servizi;



ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione:
- il parere favorevole espresso del Segretario consortile, ai sensi dello Statuto vigente;
- il parere di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267

del 2000, da parte del Responsabile del Servizio finanziario;

CONSIDERATO che in  data  odierna  si  è  tenuto  un  incontro  presso i  locali  dell'Istituto  con  il
delegato della segreteria Funzione Pubblica della CGIL di Alessandria, in rappresentanza dell'unica
sigla sindacale alla quale è iscritto uno dei dipendenti dell'Isral, avente come oggetto le modalità di
erogazione del premio di produttività 2018;

CONSIDERATO che si è concordato di dare atto che l'erogazione del premio di produttività 2018
avrà luogo secondo gli criteri previsti in narrativa ai punti A e B, così come avvenuto nel 2018
relativamente all'erogazione del premio di produttività 2017.

DELIBERA

1- di far propri i criteri previsti in narrativa ai punti A) e B) per la corrispensione del premio di
produttività 2018;

2- di dare atto che il premio di produttività sarà erogato con Determinazione del Segretario
dell’Ente una volta acquisiti le valutazioni del Presidente e del Direttore.

Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi articolo 49 del TUEL di cui al decreto legislativo
n 267 del 2000, per quanto di competenza.

Il Responsabile del Servizio 
Avv. Antonino Andronico

____________________________________                                         

Letto, approvato e sottoscritto
Alessandria, lì 14 giugno 2019.



Letto, firmato e sottoscritto

IL PRESIDENTE                                                                          IL SEGRETARIO CONSORTILE

Arch. Mariano G. SANTANIELLO                                                   Avv. Antonino ANDRONICO

____________________________                                            ___________________________

                                                                         

Il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente per gg. 15 consecutivi decorrenti dal

Alessandria, lì

IL SEGRETARIO CONSORTILE
                                  Avv. Antonino Andronico

                               ___________________________

Divenuto esecutivo ai sensi di legge in data _______________________

IL SEGRETARIO CONSORTILE

___________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Alessandria, lì IL SEGRETARIO CONSORTILE

                                                                         ____________________________


