DELIBERA

ORIGINALE
N. 08

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO
PROVINCIA DI UDINE
AZIENDA SPECIALE FARMACEUTICA
_________________________________________

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERA n. 6 - PREMIO DI PRODUTTIVITA' ANNO 2018.
===============================================================
L’anno duemiladiciannove - il giorno ventinove del mese di agosto - alle ore 18,00
in seguito a convocazione regolarmente disposta, presso la sede farmacia, si riunisce il
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Farmaceutica.
PRESENTE - ASSENTE
Sono intervenuti i Sig.ri
1) WADDELL MARTINA

- Presidente

2) CODOGNOTTO MICHELE - Vice presidente
3) TUROLO ROBERTO

- Componente

SI
SI
SI

Partecipano altresì alla seduta i Sigg.ri: il Segretario Comunale Dott. LENARDI Francesco,
con funzione verbalizzante ed il Dott. TAVANI Adriano - Direttore dell’Azienda Farmaceutica.
Assume la presidenza la Sig.ra WADDELL Martina, nella sua qualità di Presidente, la
quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio di Amministrazione a discutere e deliberare sull’oggetto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
In relazione alla delibera n. 6 del 14/06/2019, sentito il Consulente del Lavoro Dott.
Ennio Giorgi che ritiene necessario implementare tale atto, menzionando gli accordi aziendali
siglati e gli obiettivi prefissati;
Considerando pertanto di rettificare detta delibera nella forma sostanziale, aggiugngendo
alcune precisazioni, si ritiene di trascrivere per esteso il corpo della delibera come sotto:
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso che ogni anno viene corrisposto un premio per la produttività ai dipendenti a tempo
indeterminato dell’Azienda Speciale Farmaceutica, finalizzato al miglioramento dell’efficienza aziendale
coerentemente con la logica gestionale;
Visto l’Accordo Decentrato Aziendale deliberato con proprio atto n. 15 del 08/08/2013,
relativamente a quanto sopra;
Visto l’Accordo Aziendale siglato il 30/06/2017 con le sigle sindacali maggiormente
rappresentative in azienda;
Preso atto del raggiungimento degli obiettivi incrementali fissati, come da schema allegato;
Sentite e condivise le argomentazioni illustrate dal Direttore;
Ritenuto di dover assegnare come premio di produttività per l’anno 2018 l’importo di euro
7.285,17__(settemiladuecentottantacinque/17==) da dividere in parti uguali tra i dipendenti a tempo
indeterminato.
Preso atto che detto premio è conforme a quanto stabilito nell’Accordo Decentrato Aziendale
del 08/08/2013;
Preso atto che detto premio è conforme a quanto stabilito nell’Accordo Aziendale del
30/06/2017;
Dopo sereno esame,
con voti favorevoli ed unanimi resi per alzata di mano,

DELIBERA
1) Di erogare il premio di produzione relativo all'anno 2018, nella misura di 7.285,17
(settemiladuecentottantacinque/17==) da dividere in parti uguali tra i dipendenti a tempo
indeterminato dell’Azienda Speciale Farmaceutica.

