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Fondazione S. Maria Goretti - Servizi alla Persona 

60013 CORINALDO (ANCONA) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno duemilaventidue, il giorno nove del mese di Marzo alle ore 18:00, presso l'Ufficio di Presidenza 

dell'Ente, sito in Corinaldo (AN) Via Borgo di Sopra n. 48, si è riunito il Consiglio di Amministrazione a 

seguito di regolare convocazione con l'intervento dei Signori Consiglieri in carica: 

 

n° Amministratore Qualifica Pres. Ass. 

01 Sig.  Piersanti Federico Presidente X  

02 Sig.ra Discepoli Monica     Consigliere X  

03 Sig.ra Melchiorre Serena Consigliere X  

04 Sig.ra Maori Morena Consigliere X  

05 Sig.ra Frulla Cristina Consigliere X  

                         

Assiste con funzione di verbalizzante il Segretario Dott.ssa Adriana Bittoni. 

Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, la seduta è presieduta dal Presidente pro-tempore della Fondazione S. Maria 

Goretti – Servizi alla Persona.  

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di 

Amministrazione a deliberare sul seguente 

 

 

OGGETTO: Produttività personale dipendente della Fondazione Contratto Enti Locali relativa 

all'anno 2020. 

  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 PREMESSO che l’indennità di produttività in oggetto viene erogata esclusivamente al personale 

dipendente in servizio al quale, alla data del 31.12.2011, venne confermato, a termini di legge, il precedente 

contratto Regioni e Autonomie Locali con esclusione, quindi, del personale titolare del CCNL UNEBA il 

quale usufruisce di altre prerogative; 

 

 VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni - Enti Locali del 

22.01.2004; 

 

 RICORDATO che lo stesso prevede la corresponsione dell’indennità di produttività; 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 19 DEL 

09.03.2022 
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 PRESO ATTO che solamente il dipendente Perini Antonio può accedere al “Fondo per la 

produttività del personale dipendente”, il quale ammonta ad euro 2.500,00 per l’anno 2021; 

 

 CONSIDERATO che il dipendente Perini Antonio nel corso dell’anno 2021 ha tenuto una condotta 

appropriata all’ambiente di lavoro, assolvendo in maniera corretta alle proprie mansioni, partecipando 

egregiamente alla gestione dell’emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19 e dimostrandosi 

particolarmente disponibile alla gestione degli incontri tra i familiari e visitatori e gli anziani ospiti della 

Casa di Riposo e Residenza Protetta per Anziani; 

  

RITENUTO pertanto dover provvedere alla relativa liquidazione per euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00); 

 

Con votazione favorevole espressa all’unanimità dei Consiglieri resa nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

 01- DI PRENDERE ATTO della premessa che qui di seguito s’intende come integralmente riportata. 

  

 02- DI LIQUIDARE, ordinandone il pagamento, l’importo complessivo di euro 2.500,00 

(duemilacinquecento/00) a favore del dipendente Perini Antonio. 

 

 03- DI IMPUTARE l’impegno di spesa di cui al punto 2 al capitolo di bilancio della Fondazione 

“Fondo di produttività del personale dipendente”. 

 

 04- DI RIPRISTINARE il valore originario del “Fondo di produttività del personale dipendente”, 

pari ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), mediante le risorse di bilancio proprie di questo Ente. 
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 
_________________________________________________________________________________________ 

                                                                   

IL PRESIDENTE 

F.to Federico Piersanti 

 

 

I CONSIGLIERI                                                                                                              IL SEGRETARIO 

                                                                                                                                    f.to Adriana Bittoni ........................... 

F.to Monica Discepoli ..................................                   

 

F.to Serena Melchiorre .................................. 

   

F.to Morena Maori .................................. 

                                                                                                                                                                                                                                                                

F.to Cristina Frulla .................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Per estratto conforme al suo originale e per uso amministrativo 

 

Corinaldo, lì 09.03.2022 

 

Visto, IL PRESIDENTE                                                                                 IL SEGRETARIO         

  

_________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 


