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CODICE ENTE: 157008 

 

ATTO N.   19/2013 PROT. N.          /2013 SEDUTA DEL 15/4/2013 

 

 

   Presenti Assenti 

1 MANICARDI ALBERTO -PRESIDENTE x  

2 NOSARI FABRIZIO -VICEPRESIDENTE x  

3 MELLI DIMITRI -MEMBRO  x 

4 TERZI CLAUDIO -MEMBRO  x 

5 ZACCHI FABIO -MEMBRO  x 

6 NEGRINI GABRIELE -MEMBRO x  

7 PINZETTA MATTEO -MEMBRO x  

8 CHIODARELLI ADRIANA -MEMBRO x  

   5 3 

 

 

OGGETTO 
 
REVISIONI INCARICHI DEL PERSONALE 
 
 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 

Rilevato che a seguito dell’assunzione della gestione amministrativa di 

numerosi progetti ed all’ottenimento di finanziamento per ulteriori progettazioni i 

carichi di lavoro del personale sono diventati rilevanti e comportano una sempre più 

intensa attività del personale dedicato ai vari servizi; 

SEGRETERIA, SUAP, DOMINUS, PIA, LEGENDA, SIPOM, SISTEMA PO 

MATILDE, EMBLEMATICI, FACCIAMO RETE, PATTO DEI SINDACI e che si rende 

opportuno adeguare i compensi delle figure attualmente alle dipendenze; 

Sentita la proposta di adeguamento dei compensi illustrate dal Presidente che 

prevede: 

- Pasotto – Segretario – da euro 1.000,00 mensili a euro 1.400,00 

(coordinatore tecnico, amministrativo e contabile); 

- Bombarda – da euro 1.900,00 mensili a euro 2.316,67 (compreso 
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emblematici); 

- Bergamini – da euro 1.741,94 mensili a euro 2.500,00 (con coordinamento 

DOMINUS); 

- Boccaletti – da euro 1.733,33 mensili a euro 2.150,00 (con coordinamento 

EMBLEMATICI); 

- Trentini – da euro 2.083 mensili a euro 2.809,33 (con rendicontazione 

DOMINUS); 

- Bricoli – da euro 2.535,00 a euro  2.951,67 (con EMBLEMATICI) 

fermi restando i compensi alle persone incaricate; 

 Sottolineato che per analoghe funzioni sopradescritte alcune figure hanno 

cessato il lavoro che è stato assunto dalle predette sopracitate; 

 Ritenuto di accogliere la proposta del Presidente e di adeguare i compensi del 

personale come sopradescritto; 

 Sottolineato che i maggiori oneri trovano copertura finanziaria nei progetti 

seguiti dalle persone succitate; 

 Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile; 

 Con votazione unanime e palese 

 

DELIBERA 

 

1) Di rivedere gli incarichi al personale sotto indicato per i motivi in premessa 

esposti: 

 

- Pasotto – Segretario – da euro 1.000,00 mensili a euro 1.400,00 

(coordinatore tecnico, amministrativo e contabile); 

- Bombarda – da euro 1.900,00 mensili a euro 2.316,67 (compreso 

emblematici); 

- Bergamini – da euro 1.741,94 mensili a euro 2.500,00 (con coordinamento 

DOMINUS); 

- Boccaletti – da euro 1.733,33 mensili a euro 2.150,00 (con coordinamento 

EMBLEMATICI); 

- Trentini – da euro 2.083 mensili a euro 2.809,33 (con rendicontazione 

DOMINUS); 

- Bricoli – da euro 2.535,00 a euro  2.951,67 (con EMBLEMATICI) 
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2) Di prenotare la spesa agli appositi capitoli relativi agli interventi: SUAP, 

EMPLEMATICI, DOMINUS che stanziano la somma necessaria. 

 
* ° * ° * ° 

 
 Con separata unanime votazione, la presente, è dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi del comma 4 art.134 del TUEL (D.Lgs. 267/2000). 

 
* ° * ° * °  

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 

(G.Pasotto) 
        

(A.Manicardi) 
 

                                                

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicato all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio (www.oltrepomantovano.eu)  il 
_____________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
 

 IL SEGRETARIO 
 (G.Pasotto) 

 
 
 

 
ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio 
pubblicazione,  è divenuta esecutiva il ____________________  (art. 124 T.U.E.L. D. 
Lgs. n. 267/2000) 
 

   non essendo pervenute richieste di invio al controllo; 
 

 non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente  esecutiva  di altra 
deliberazione. 

IL SEGRETARIO 
 

 

 
 
 

 

http://www.oltrepomantovano.eu/
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ESITO CONTROLLO 
 
   La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 per la  decorrenza dei  termini di  cui all'art.  134, comma  3 del T.U.E.L. D.Lgs. 
n. 267/18.08.2000  in data ____________________; 

 

   per l'esame favorevole dell'O.RE.CO. nella seduta del __________________. 
 

 
IL SEGRETARIO 

                                                                        


