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DELIBERA N° 6 / 7  DEL 19.07.2016 
  

 Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta, 

riunito in data 19 luglio 2016,presso la Sede dell'Ente, 

 

o m i s s i s 

 

LETTA la richiesta di liquidazione del fondo di “ retribuzione di risultato anno 2015“ avanzata dal 

Dirigente Amm.vo dell’Ordine Dr. Giuseppe RISPOLI; 

 

 VISTE la proprie deliberazioni n. 12/8 del 13.12.2011 con la quale veniva approvato il Fondo dei 

Trattamenti accessori del Personale Dipendente  Dirigente ;  6/7 del  11.06.2013 con la quale si 

ridefiniva la misura del Fondo di risultato in € 11.954,80 annui 

 

RICONOSCIUTI , allo stato, pienamente raggiunti gli obiettivi prefissati, in relazione alla 

specificità dell’Ente ed alle conseguenti risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili; 

 

RITENUTO di dover accogliere la richiesta del Dirigente dell’Ente e di potere  procedere alla 

liquidazione, a favore dello stesso, del  “fondo di retribuzione di risultato” così come individuato 

nella su richiamata deliberazione n. 6/7 del 11.06.2013 ; 

 

RECEPITA l’istanza avanzata dal Dr. Rispoli che l’importo deliberato venga corrisposto, come per 

il passato, in due trance da liquidarsi sui futuri stipendi di luglio  e  dicembre 2016; 

 

ACCERTATA la copertura finanziaria dello stesso e dei relativi oneri sociali al Titolo I,Cap.4, artt. 

18 e 19 del Bilancio di Previsione anno 2016; 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

  
di autorizzare, con il pagamento delle rispettive competenze dei mesi di Luglio e Dicembre 2016, la 

liquidazione del   “fondo di retribuzione di risultato, anno 2015 ”, per gli importi unitari di  €  

5.977,40 . 

 

  


