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Prot. n. 239.19     Vicenza, 30.08.2019

OGGETTO: ATTO  DEL  SEGRETARIO-DIRETTORE  n°  29/2019  –  Retribuzione
incentivante  per  il  personale  dipendente  dell'Ente.  Atto  ricognitivo  e  “relazione  sulle
performance” per l'anno 2018. Non soggetto a CIG.

IL SEGRETARIO DIRETTORE,

 richiamata integralmente  la  delibera  n°  11 del  22.10.2018,  con  la  quale  è  stata
istituita la retribuzione incentivante per il personale dipendente, con contestuale
definizione degli obbiettivi anche per l'anno 2018;

 preso  atto  di  come il  personale  dirigente  non  sia  beneficiario  della  retribuzione
incentivante, stante la natura del contratto di lavoro in essere;

 preso atto della  competenza esclusiva  del  Segretario-Direttore  nel  riconoscere il
raggiungimento degli obiettivi indicati per il restante personale dipendente;

 preso atto degli obiettivi assegnati al personale dipendente per l'anno 2018, che si
riportando come segue:

2018 Compensi incentivanti la produttività, correlati ai seguenti obiettivi

Macro area dell'organizzazione amministrativa: “migliorare le procedure 
amministrative e i tempi medi dei procedimenti”

50

Riduzione dei tempi medi di pagamento

i tempi medi di pagamento, pur non ridotti rispetto all'anno 2017, si mantengono 
costantemente per tutto

30

Riordino straordinario dell'archivio storico dell'Ente 20

Macro area di assistenza agli organi di vertice: “attività di segreteria di direzione e 
di assistenza agli Organi statutari”

50

Assistenza alle sedute del Consiglio di Amministrazione 30

Segretaria di direzione 10

Assistenza agli Organi di vertice 10

 Trattati  gli  obiettivi  assegnati  attraverso  l'analisi  dei  risultati  e  valutati  gli  stessi
attraverso apposita “relazione sulle performance”, come di seguito riportata:
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RELAZIONE SULLE PERFORMANCE – 2018

Riduzione dei tempi medi di pagamento

i tempi medi di pagamento, pur non ridotti rispetto all'anno 2017, si mantengono 
costantemente per tutto l'anno nel campo dell'anticipazione rispetto ai 30 giorni.

Valore assegnato: 20/30

30

Riordino straordinario dell'archivio storico dell'Ente

l'archivio storico dell'Ente risulta completamente riordinato, alla luce anche della 
pubblicazione del volume storico avvenuta a marzo 2019

valore assegnato 20/20

20

Assistenza alle sedute del Consiglio di Amministrazione

il personale dipendente ha fornito assistenza amministrativa nella totalità delle 9 sedute del
Consiglio di Amministrazione per l'anno 2018

valore assegnato 30/30

30

Segretaria di direzione

il personale amministrativo dipendente ha con efficienza e con carattere di straordinarietà 
prestato servizio anche in qualità di segreteria della Direzione

valore assegnato 10/10

10

Assistenza agli Organi di vertice

il personale amministrativo dipendente ha con efficienza e con carattere di straordinarietà 
prestato assistenza agli Organi di vertice (Presidente e Vicepresidente)

valore assegnato 10/10

10

 preso atto quindi di come tali obiettivi siano stati raggiunti con una percentuale del
90%;

 preso atto della specifica voce di spesa, come riportata nel bilancio di prevesione
2019;

 viste le norme regolamentari e legislative vigenti;

 richiamato la delibera n° 11 del 22.10.2018;

 visto lo Statuto dell'Ente e le competenze dirigenziali;

 certificata la regolarità tecnica ed amministrativa,
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DETERMINA

1.di  riconoscere  gli  obiettivi  assegnati  al  personale  dipendente  per  l'anno  2018
raggiunti nella misura del 90%, come riportato nella sopra esposta “relazione sulle
performance”;

2.di riconoscere quale liquidabile e liquidare, con la prima mensilità utile, il compenso
incentivante la produttività per il personale dipendente, nella misura del 90%;

3.di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non
vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio di IPAB per i Minori di Vicenza.

Il Segretario - Direttore
dott. Marco G. Bonafede

f.to digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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