
S O G G I O R N O  B O R S A L I N O 
CENTRO SERVIZI POLIFUNZIONALE 

PER LA PERSONA 
Corso Lamarmora, 13  -  ALESSANDRIA 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
N. D/01 del 01 gennaio 2021  

 

 

OGGETTO 
 

VALUTAZIONE RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVI PER LA RETRIBUZIONE DI 

RISULTATO DEL VICEDIRETTORE omissis E 

DEL RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA 

PERSONA omissis 
 

Nell’anno duemilaventuno il giorno primo del mese di gennaio in Alessandria, presso i locali 

del Soggiorno Borsalino Centro Servizi Polifunzionale per la Persona 

 

 

 

 

IL DIRETTORE Daniela ZAIO 
 

 

 

ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni ha assunto la seguente 

Determinazione 

 

 

 

 



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

N° D/01 del 01 gennaio 2021 
 

IL DIRETTORE  
 

  
 

Preso atto della Determina n. 72 del 30/12/19 che assegnava gli incarichi di 

Vicedirettore, le posizioni organizzative e gli obiettivi specifici del Vice Direttore 

omissis e del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona omissis; 

 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni 

Locali (2016-2018) e la disciplina per il conferimento delle retribuzioni di risultato;  

 

Preso atto della valutazione del nucleo di controllo interno costituito dal 

Direttore e il Direttore Sanitario che attribuisce alla retribuzione di risultato del 

Vice Direttore omissis e del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona omissis 

per entrambe il punteggio del 100% in considerazione della complessità delle 

attività e del livello di responsabilità connessi all’incarico attribuito e delle 

maggiori responsabilità e processi gestiti durante la pandemia da Coronavirus 

COVID-19; 

 

Visto il rinnovo degli incarichi assegnati con Determina n. 65 del 30/12/2020 

per l’anno 2021 e conseguentemente la necessità di rinnovare gli specifici obiettivi 

e risultati da conseguire in relazione agli incarichi delle suddette posizioni 

organizzative anche per il 2021; 

 

Acquisito il parere di legge così come espresso in allegato; 

 

 

 DETERMINA 

 

1) di confermare la valutazione del nucleo di controllo interno, così come da 

documentazione agli atti di questo ufficio, e di riconoscere alla omissis, 

Vicedirettore e Responsabile Economico Finanziario cat. D. 3, per il periodo dal 1 

gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 la retribuzione di risultato di Euro 3.999,97 

corrispondente al 25% della retribuzione di posizione di Euro 15.999,88 e alla 

omissis cat. D3, Responsabile dell’Area Servizi alla Persona, Resp. Gestione 

Sistema Qualità e Resp. Socio Tecnico la retribuzione di risultato di Euro 2.980,25 

corrispondente al 25% della retribuzione di posizione di Euro 11.921,00; le risorse 

destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle 

posizioni organizzative sono corrisposte a carico del bilancio dell’Ente: 



2) di rinnovare per l’anno 2021 gli specifici obiettivi e risultati da conseguire 

in relazione agli incarichi delle suddette posizioni organizzative come da 

mansionario. 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

f.to IL DIRETTORE  
 

Daniela Zaio 

 

 

_______________________________________________________________ 

 

IL RESPONSABILE ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

Ai  sensi  del  D.Lgs.  n. 267/00  e  s.m.i. in  merito  alla  suddetta Determinazione  esprime 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FAVOREVOLE 

Alessandria, li 01/01/2021 

         f.to IL RESPONSABILE 

                  ECONOMICO-FINANZIARIO 

                         Rag. Simona Zoccola 

         

 

 

 

 
CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

Ai sensi dell’art. 32 L. 69/2009 la presente Determinazione è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio del Comune di Alessandria dal giorno 10/03/2020                                                    

al giorno   25/03/2020, con  numero 744, senza opposizioni.  

      

f.to IL DIRETTORE 

 

Daniela Zaio 

 

 

 


