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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 12  IN  DATA  23 OTTOBRE 2020

Oggetto: Esame e approvazione accordo decentrato 2020

L’anno duemilaventi, il giorno 23 del mese di ottobre alle ore 17.30, in Asti, presso la sede di C.so

Alfieri 350, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

Presenti Assenti

1) FORNO Mauro Presidente Si

2) BOLOGNA Maria Grazia Vice Presidente Si

3) BERRUTI Carlo Consigliere Si

4) CERRATO Alessandro Consigliere Si

5) DEZANI Tullio Consigliere Si

Totali 4 1

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Prof.  Mauro  Forno,  nella  sua  qualità  di

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

Assiste alla riunione il Direttore Scientifico dell’Istituto, dott. Gianluigi Porro, il quale provvede

alla redazione del presente verbale.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

 Vista  l’ipotesi  di  accordo  per  l’anno  2020  redatta  in  applicazione  del  vigente  CCNL
2016/2018;

 Dato atto che: 
◦ ad  integrazione  dell’accordo  si  allega  un  progetto  obiettivo  dal  titolo  Una  storia

operaia: la Vetreria ad Asti (1960-2015)
◦ al raggiungimento dell’obiettivo alla dott.ssa Fasano potrà essere riconosciuto un premio

incentivante fino ad un massimo di € 2.000,00 al lordo di ritenute ed oneri riflessi; 
◦ all’accordo saranno allegate apposite schede di valutazione contenenti gli obiettivi cui

l’unica  dipendente  soggetto  dell’accordo  dovrà  conseguire  e  che  saranno  oggetto  di
valutazione per la liquidazione del fondo incentivante la produttività;

 Proposto, con esplicito assenso della parte sindacale, che per quanto riguarda la dipendente,
il Nucleo di valutazione è composto dal Presidente del Cda;

 Proposto altresì di chiedere al suddetto di procedere anche alla valutazione del Direttore
Scientifico, dott. Mario Renosio, titolare di P.O., per il 2020; 

A voti unanimi favorevoli:

DELIBERA

 di  approvare  il  testo  integrale  dell’ipotesi  di  accordo  decentrato  2020  che  si  allega  al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

 di dare mandato al Presidente del Cda 
◦ di procedere alla firma dell’accordo stesso quale rappresentante della parte pubblica;
◦ di  procedere  nel  corso  del  2021  alla  compilazione  delle  schede  di  valutazione  per

l’erogazione della produttività della dipendente dott.ssa Nicoletta Fasano;
◦ di  procedere  nel  corso  del  2021  alla  compilazione  della  scheda  di  valutazione  per

l’erogazione dell’indennità di risultato del Direttore scientifico dott. Mario Renosio; 
◦ di autorizzare successivamente la loro liquidazione. 



               IL PRESIDENTE                                        IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 

   firmato in originale        firmato in originale
   prof. Mauro Forno                 dott. Gianluigi Porro

  

    ====================================================================

Il sottoscritto Direttore Amministrativo attesta che la presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all’Albo 

Pretorio “ON Line” di questo Ente il giorno ___________________ 

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 2°, del D.LGS. del 18/8/2000 n.267.
    
Asti, lì ..................

                                                                             IL 
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

………………………………………….
    ====================================================================

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.LGS. n.267/2000.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Addì ..................

.............................................................
======================================================================
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