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DECRETO del Presidente del Consorzio n. 1 del 24 aprile 2019
OGGETTO: ATTRIBUZIONE DELL’INDENNITA’ DI RISULTATO PER L’ANNO 2018 ALLA
POSIZIONE ORGANIZZATIVA
IL PRESIDENTE
Premesso che:
 l'art. 14 comma 4 del CCNL 21.05.2018 in merito agli incarichi per le Posizioni Organizzative
stabilisce che “I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di
cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato
dall’ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato
di cui all’art. 15.”
 l'art. 15 comma 1 del citato CCNL sulla retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni
Organizzative così recita: “Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D
titolare delle posizioni di cui all’art. 13 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla
retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità
previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario."
 il successivo comma 2 del medesimo articolo prevede che: “L’importo della retribuzione di
posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici
mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa. Ciascun ente stabilisce
la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità
nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione
organizzativa.”;
DATO ATTO che con deliberazione di CdA n. 41 del 30/11/2017 era stato attribuito al Direttore
Daniele Ronzoni il seguente trattamento economico accessorio per l’anno 2018:
 come Retribuzione di posizione, €. 6.000,00= lordi annui, da corrispondere a rate mensili
unitamente allo stipendio
 come Retribuzione di risultato, €. 1.200,00= lordi annui, pari al 20% della retribuzione di
posizione;
DATO ATTO che la “Disciplina della performance e della premialità”, approvata con deliberazione di
CdA n. 15 del 27/06/2016, prevede all’articolo 12 che il titolare di Posizione Organizzativa, qualora
riceva nella valutazione un punteggio da 89 a 100/100, riceva il 100% della retribuzione di risultato;
VISTO il verbale della seduta dell’Organismo Indipendente di Valutazione, riunitosi in data
11/04/2019, agli atti d’ufficio, dal quale si evince che l’OIV stesso ha compilato la scheda di
valutazione del Direttore Daniele Ronzoni per l’anno 2018 con valutazione finale 100,00%;
DATO ATTO che l’azione amministrativa del Direttore è risultata a giudizio del Presidente senz’altro
efficace ed efficiente, avendo lo stesso raggiunto i risultati attesi e avendo svolto con impegno e
professionalità le attività assegnategli con il PEG – Piano delle performance;

DECRETA

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. Di attribuire al dottor Daniele Ronzoni, Direttore e unica Posizione Organizzativa del Consorzio,
per l’anno 2018 l’indennità di risultato dovuta ai sensi del CCNL sopra richiamato;
3. Di riconoscere che, come indicato nella Relazione sulla Performance 2018, il grado di
raggiungimento da parte del Consorzio degli obiettivi, due strategici e quattordici operativi,
approvati nel Piano triennale della performance è stato pari al 91,25%;
4. Di prendere atto che la valutazione del Direttore del Consorzio, operata dall’Organismo
Indipendente di Valutazione in data 11/04/2019, è stata pari a 100;
5. Di dare atto che l’articolo 12 della “Disciplina della performance e della premialità” prevede che il
titolare di Posizione Organizzativa, qualora riceva nella valutazione un punteggio da 89 a 100/100,
riceva il 100% della retribuzione di risultato;
6. Di assegnare, per propria competenza, al Direttore del Consorzio il 100% della retribuzione di
risultato, pari a € 1.200,00, visti gli obiettivi complessivamente raggiunti nell’attività consortile
messa in atto nel corso del 2018;
7. Di pubblicare il presente provvedimento all’albo on line sul sito istituzionale, nonché nella parte
specifica del sito istituzionale denominata “Amministrazione trasparente”.

Abano Terme, 24 aprile 2019

