
          determinazione n. 48/2012 del 10/05/2012 
ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI 

Alta Formazione Artistica e Musicale 

 

Oggetto: Compensi incentivanti la produttività ed il miglioramento dei servizi. Liquidazione a 

favore del personale non docente anno 2011. 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

 

Richiamata la deliberazione del C.d.A. n. 13 del 30 aprile 2012 con la quale è stato conferito 

allo scrivente, ai sensi dell’art. 32 dello Statuto di questo Istituto, l’incarico di Direttore 

Amministrativo dell’Istituto Superiore di Studi Musicali P.Mascagni di Livorno per il periodo 

01/05/2012 – 30/04/2013; 

 

Vista la deliberazione n. 12 del 30/04/2012 adottata dal Consiglio di Amministrazione con 

cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012; 

  

 Visto il C.C.D.I. per la disciplina di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse 

umane e della produttività sottoscritto in data 17 maggio 2007 dalla delegazione di parte pubblica di 

questo Ente e dalle organizzazioni sindacali territoriali; 

 

 Visto l’art. 14 del predetto C.C.D.I. ove è indicata la metodologia di distribuzione della 

produttività ; 

 

 Visto il C.C.N.L. del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali sottoscritto il 

31/07/2009 ed in particolare l’art. 5 comma 1 ove, nel confermare la disciplina dei compensi per 

produttività dettata dall’art. 37 del CCNL del 21/01/2004, ribadisce gli ordinari principi in materia 

di premialità e di valutazione dell’apporto partecipativo dei lavoratori coinvolti nei sistemi 

incentivanti la produttività stessa; 

 

Considerato che sono state elaborate per ciascun dipendente interessato, le schede di 

valutazione per la corresponsione del premio individuale di produttività, allegate al presente atto 

quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

 

 Ritenuto di corrispondere al personale non docente di questo Istituto i compensi in oggetto 

scaturiti dal sistema di valutazione e secondo i criteri stabiliti dal citato art. 14 del citato C.C.D.I.; 

 

Accertata la regolarità tecnica del presente atto che con la sottoscrizione viene attestata; 
 

d e t e r m i n a  

 

1 – di corrispondere al personale non docente dell’Istituto, i compensi incentivanti la produttività 

per l’anno 2011 secondo i criteri stabiliti dall’art. 14 C.C.D.I. del 17 maggio 2007 e le schede di 

valutazione elaborate per ciascun dipendente interessato, allegate al presente atto: 

  

Bernardi Graziella  €. 1.768,40 

Del Gratta Riccardo  €.    298,59    

Falciani Maila   €. 1.385,71 

Lenzi Cristina   €. 1.456,86 

Palumbo Stella  €.    729,95 

Signori Paola   €. 1.189,83 
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Tosi Manola   €. 1.270,07   

Totale    €. 8.099,41 

 

2 – di imputare la spesa totale di €. 8.099,41 sul cap. 50 R.P. 2011; 

 

3 -  di attestare, ai sensi dell’art. 18 comma 2  del Regolamento di Amministrazione, Finanza e 

Contabilità di questo Istituto, la copertura finanziaria del presente provvedimento; 

 

4 – di dare atto che la presente determinazione è oggetto di pubblicazione ai sensi delle vigenti 

norme previste in materia. 

 
 

 

 Dott. Marco Menicagli 

  
  


