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Prot. n. 133.2021  Vicenza, 12.07.2021

OGGETTO: ATTO  DEL  SEGRETARIO-DIRETTORE  n°  7/2021  –  Retribuzione
incentivante per il personale dipendente dell'Ente per l'anno 2020. 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 per il triennio;

 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 2020;

 considerato il regime straordinario ed eccezionale, derivante dalla pandemia Covid-
19, con riflessi anche sull'organizzazione del lavoro;

 trattati gli obiettivi assegnati attraverso l'analisi dei risultati e valutati gli stessi:

 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 previsione
2021;

 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,

DETERMINA

1.di  riconoscere  gli  obiettivi  assegnati  al  personale  dipendente  per  l'anno  2020
raggiunti nella misura del 90%;

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%;
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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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