CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI
SPILIMBERGO (PN)
DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 3 del 13 gennaio 2019.
Oggetto:

Corresponsione retribuzione di risultato al Direttore del Consorzio,
anno 2017.

IL PRESIDENTE
Ricordato che:
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 11.11.2011, resa
immediatamente esecutiva, è stato conferito l’incarico di Direttore della Scuola
Mosaicisti del Friuli al Sig. Brovedani dott. Gian Piero con decorrenza immediata;
- con proprio precedente decreto n. 04 del 06.04.2017 è stato disposto di conferire e
quindi di prorogare l’incarico di Direttore del Consorzio per la Scuola Mosaicisti del
Friuli al Sig. Brovedani dott. Gian Piero con decorrenza immediata e fino alla
durata dell’incarico di questa Presidenza così come stabilito dallo statuto consortile
nonché di corrispondere allo stesso una retribuzione di posizione di € 11.500,00
annui lordi;
- con il sopracitato decreto è stato altresì disposto di corrispondere al Direttore con
successivo atto deliberativo ed a seguito di valutazione annuale una retribuzione di
risultato non superiore al 35% e non inferiore al 15% della retribuzione di
posizione;
Fatto presente che occorre provvedere alla corresponsione della retribuzione di
risultato al Direttore del Consorzio, dott. Gian Piero Brovedani, per l’anno 2017;
Tenuto conto degli obiettivi stabiliti nel piano-programma 2017 e della relazione sulle
attività svolte approvata in sede di conto consuntivo 2017;
Valutati positivamente i risultati ottenuti nel corso dell’anno 2017 si ritiene di attribuire
al Direttore del Consorzio una retribuzione di risultato del 35% della retribuzione di
posizione (€ 11.500,00) pari a € 4.025,00 lordi;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Preso atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 da
parte dei responsabili di servizio;
D E CRETA
1) di attribuire e quindi di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, al
Direttore del Consorzio, Brovedani dott. Gian Piero, una retribuzione di risultato per
l’anno 2017 di € 4.025,00 lordi equivalente al 35% della retribuzione di posizione;
2) di dare atto che l’onere complessivo di spesa derivante dal presente atto trova
copertura finanziaria ed economica nel Bilancio di Previsione – anno 2019.
IL PRESIDENTE
Stefano Lovison

Si attesta che copia della presente Decreto è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal
13 gennaio 2019 e continuo per giorni quindici.
IL DIRETTORE
Dott. Gian Piero Brovedani
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