
ISTITUTO PER  LA  STORIA  DELLA  RESISTENZA  E  DEL LA SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA  IN  PROVINCIA  DI  ASTI 

 
 

********************* 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTR AZIONE 
 
 

N. 04   IN  DATA     21  APRILE 2011 
 

  
Oggetto: approvazione accordo decentrato 2010.  
 
L’anno duemilaundici, il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore 17.30, in Asti, presso la sede 

di C.so Alfieri 375, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori: 

  

 
   Presenti Assenti 

1) TOMALINO Lucio Presidente Si   

2) VIGNA Gianpiero Vice Presidente Si  

3) BERRUTI Carlo Consigliere Si  

4) COTTO Mariangela Consigliere Si  

5) SCALFARI  Francesco Consigliere  Si 

6) CARDELLO Guido Consigliere = Si 

7) ROMAGNOLI Renato Consigliere Si 

----------- 

 

----------- 

 

 

 Totali 5 2 

 
Assiste alla riunione il Direttore Amministrativo dell’Istituto, Dr. Mario Smimmo, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Lucio Tomalino, nella sua qualità di 

Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTO l’ipotesi di accordo per l’anno 2010 redatto in applicazione del CCNL 22/01/2004, CCNL 9-

4-2006, CCNL 11-4-08 e CCNL 31-7-09; 

DATO ATTO che ad integrazione dell’accordo saranno allegate apposite schede di valutazione 

contenenti gli obiettivi cui la dipendente dovrà conseguire e che saranno oggetto di valutazione per 

la liquidazione del fondo incentivante la produttività; 

PROPOSTO infine, con esplicito assenso della parte sindacale, che per quanto riguarda i dipendenti 

la Commissione di valutazione è composta dal Direttore Scientifico e dal Direttore Amministrativo; 

a voti unanimi favorevoli: 

 

DELIBERA 
 
 

1. di recepire approvandolo il testo integrale dell’accordo decentrato che si allega al presente 

atto per farne parte integrante e sostanziale, e quant’altro sopra descritto e che qui si intende 

integralmente riportato e trascritto; 

2. di dare mandato al Direttore Scientifico di procedere alla compilazione della scheda di 

valutazione per l’erogazione della produttività della dipendente ammontante ad € 1.236,95; 

3. di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di liquidare all’ avente diritto 

quanto spettante. La liquidazione sarà fatta dopo apposita valutazione da parte del Direttore 

Scientifico e del Direttore Amministrativo. 


