CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI
SPILIMBERGO (PN)
DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DEL CONSORZIO
N. 249 del 8 settembre 2019.
Oggetto:

Liquidazione retribuzione di risultato al Coordinatore didattico, anno
2019.

IL DIRETTORE

Ricordato che con propria precedente determinazione n. 26 del 24.01.2018 è stato
conferito l’incarico di Coordinatore didattico della Scuola Mosaicisti del Friuli alla Sig.ra
Venuto dott.ssa Danila a decorrere dal 1° febbraio 2018 e sino alla durata in carica del
Direttore del Consorzio nonché conferito alla stessa una retribuzione di posizione
prevista dall’art. 33, comma 2, del CCRL – Comparto Unico di € 4.150,00 annui lordi
per tredici mensilità;
Fatto presente che con la sopracitata deliberazione è stato altresì disposto di
corrispondere, con proprio atto ed a seguito di valutazione annuale, una retribuzione di
risultato non superiore al 35% e non inferiore al 15% della retribuzione di posizione
così come previsto dall’art. 33, comma 3, del CCNL – Comparto Unico;
Tenuto conto degli obiettivi stabiliti nel piano-programma 2019 e della relazione sull’
attività didattica svolta approvata in sede di conto consuntivo 2019;
Valutati i risultati ottenuti nell’ambito dell’attività didattica durante l’anno 2019 si ritiene
di attribuire al Coordinatore didattico, Sig.ra Venuto dott.ssa Danila, una retribuzione di
risultato pari al 35% della retribuzione di posizione;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il Contratto di lavoro relativo al comparto unico dei dipendenti Enti Locali della
Regione Friuli Venezia Giulia;
Visto il CCDI per i dipendenti della Scuola Mosaicisti del Friuli, sottoscritto in data
16.03.2004;
Dato atto che con l’assunzione del presente atto si intende pure esprimere il parere di
regolarità tecnica e quello di regolarità contabile previsti dall’art. 49 del D. Lgs.
267/2000;
DETERMINA

1) di attribuire e quindi di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla
Coordinatrice didattica della Scuola Mosaicisti del Friuli, Sig.ra Venuto dott.ssa
Danila, la retribuzione di risultato riferita all’anno 2019 di € 1.452,50 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 2020.

IL DIRETTORE
Dott. Gian Piero Brovedani

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal 8 settembre 2020 e continua per giorni quindici.

IL DIRETTORE
Dott. Gian Piero Brovedani
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