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Delibera del Consiglio di Amministrazione  nr. 69 del 6 agosto 2018 
 
Oggetto: Liquidazione somme fondo produttività anno 2017 
 
L’anno 2018, il giorno 6 del mese di agosto, alle ore 10.30, presso la sede legale dell’ASP n. 2, in Sulmona alla Via 
Circonvallazione Orientale n. 43/A, si è riunito il Consiglio di Amministrazione con l’intervento di: 
 

- Avv. Armando Valeri;  
- Dott. Giovanni D’Amario; 
- Dott. Marcello Soccorsi. 

 
Funge da Segretario del C.d.A. la Dott. ssa Denisia Guglielmi per deliberare in merito all’oggetto di cui sopra.  
 
CONSIDERATA la pressante richiesta, anche per il tramite delle OO.SS., provenienti dalle dipendenti assunte  a tempo 
indeterminato ed avente ad oggetto il pagamento del premio di produttività relativo all’anno 2017; 
 
DATO ATTO che il fondo di produttività stanziato per l’anno 2017 è di importo pari ad euro 19.228,94; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4/2000 sulla contrattazione decentrata; 
 
RITENUTO nel contempo e per l’avvenire di dover determinare anche in sede di contrattazione decentrata le 
condizioni per l’attribuzione del premio di produzione al personale dipendente; 
 
PRESO ATTO della ripartizione nominativa del fondo di produttività’ collettiva anno 2017 di cui all’allegato al 
presente prevedimento; 
 
ALL’UNANIMITA’ dei voti espressi nei modi e nelle forme di legge, il Consiglio 
 
 

DELIBERA 
 
1) per le motivazioni di cui in narrativa, di attribuire il premio di produzione anno 2017, per un importo pro capite pari 
ad Euro 1.602,42 al lordo delle ritenute previste dalla legge, alle seguenti dipendenti: 
 
1) Guglielmi Denisia 
2) Anzellotti Anna Maria 
3) Cardinale Lucia 
4) Colaizzi Luciana 
5) Savese Anna 
6) Amicucci lucia Anna 
 
2) di precisare che il fondo produttività, stanziato con riferimento all’anno 2017 per Euro 19.228,94, viene ridotto nella 
misura del 50% in considerazione dello stato deficitario dell’Ente; 
 
3) di dare mandato al Segretario ed al Direttore di avviare, previo recepimento del nuoco CCNL, la contrattazione 
decentrata per l’individuazione dei nuovi criteri per il riconoscimento del premio di produzione ed altre indennità 
prevedendo sin d’ora l’annullamento dei precedenti accordi decentrati; 
 
4) di dare mandato al Direttore di procedere per l’anno in corso e per gli anni successivi all’Istituzione di un proficuo 
sistema di valutazione del personale. 
 
La presente deliberazione viene pubblicata sull’albo pretorio aziendale. 
 
Copia del presente verbale viene pubblicato sull’albo dell’ A.S.P. n. 2 della Provincia di L’Aquila.  
 
Pareri Previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 267/2000. 
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Sulla  proposta di deliberazione n. 69/2018, in relazione alle proprie competenze esprime:  
Parere favorevole 
 
Il Segretario 
Dott. ssa Denisia Guglielmi  
F.to Denisia Guglielmi 
 
Il Presidente                                        Il Consigliere 
Avv. Armando Valeri             Dott. Giovanni D’Amario  
F.to Armando Valeri             F.to Giovanni D’Amario  
     
      
Il Consigliere                                Il Segretario  
Dott. Marcello Soccorsi                                                              Dott.ssa Denisia Guglielmi 
F.to Marcello Soccorsi                           F.to Denisia Guglielmi 
 
 
      
 
 
 


