
 

 

ESTRATTO DI VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 18.05.2022  

 

N° 17 R.D. 
 

OGGETTO: “Accordo per il premio di risultato dipendenti biennio per 2021/2022 – Liquidazione 

somme anno 2021” 

 
L'anno duemilaventidue il mese di maggio il giorno diciotto alle ore 20.30, in 

Casalmaggiore, via Roma n. 7, nella sala adunanze della sede degli uffici, su invito 

presidenziale n. 1203/BA-39 del 12.05.2022, si sono riuniti i seguenti membri del Consiglio di 

Amministrazione: 

 

 Pres. Ass. 

1) Anghinoni Matteo  X 

2) Ardenghi Luigi X  

3) Arnoldi Gabriele  X 

4) Barilli Piercarlo  X 

5) Belletti Guglielmo X  

6) Bongiovanni Filippo  X 

7) Buttarelli Marco  X 

8) Cassio Franco X  

9) Cavallari Alessandro X  

10) Cerioli Alex  X 

11) Federici Virgilio  X 

12) Mattioli Foggia Cesare  X 

13) Saccani Adriano  X 

14) Taffelli Giovanni X  

15) Zerbini Armando  X 

Totale 5 10 

 
 
 

 
Assistono: Il Direttore Ing. Marco Ferraresi, il Revisore dei Conti Dr. Matteo Romagnoli ed 

il Direttore Area Amministrativa il Dr. Giampietro Lazzari, che funge da Segretario 

dell'adunanza. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Guglielmo Belletti, 

nella sua qualità di Presidente del Consorzio, a norma di Statuto, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO 
AGRO CREMONESE MANTOVANO 

26041 CASALMAGGIORE (CR) - Via Roma 7 
 



 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

- Richiamata la deliberazione del CdA n. 60 del 28.11.2018 con la quale venne approvato il 

Contratto Collettivo Aziendale Generale, sottoscritto in data 29.11.2018; 

- dato atto che, all’interno del medesimo Contratto Collettivo Aziendale Generale sopra 

richiamato trova spazio l’Accordo aziendale per la determinazione del premio di risultato, 

nello specifico all’allegato n° 5 – il cui nuovo contenuto è stato approvato con delibera CdA n. 

61 del 24.11.2021; 

- preso atto che in data 11.05.2022 si è riunita la commissione paritetica, così come prevista 

dall’Art 5 del contratto integrativo stesso, con la finalità di verificare collegialmente il 

raggiungimento degli obiettivi in esso contenuti e relativi all’annualità 2021; 

- viste le risultanze accertate dalla commissione paritetica come emergente da apposito verbale 

del 11.05.2021, agli atti del Consorzio; 

- accertato da parte della commissione paritetica, il raggiungimento o meno degli obiettivi 

inseriti nell'accordo da parte dei vari settori ed uffici consortili; 

- atteso che da parte del capo Settore Bilancio e Contabilità è stato effettuato il calcolo delle 

somme da erogare in relazione all’importo messo a disposizione per l’annualità 2021, ossia 

totali euro 68.700,00 di cui: 

• 60% (euro 41.220,00) secondo le fasce di inquadramento; 

• 40% (euro 27.480,00) con riparto in misura uguale per tutti i dipendenti che ne avranno 

diritto; 

- visti i prospetti allegati quali parti integranti e sostanziali al presente provvedimento 

deliberativo dai quali emergono i conteggi per i singoli dipendenti e che comportano una spesa 

globale di € 68.699,81; 

- con il parere favorevole del Comitato Esecutivo; 

- con il parere favorevole di regolarità amministrativa del direttore, ai sensi del comma 2 dell'art. 

83 della L. R. 31/2008 come modificata con L. R. 109/2016; 

- visto l’esito della votazione, espressa per chiamata, che ha dato le seguenti risultanze: 

Favorevoli: 7 all’unanimità (Ardenghi, Arnoldi, Barilli, Belletti, Cassio, Cavallari, Taffelli) 

Contrari: / 

Astenuti: / 

 

D E L I B E R A 
 

1. Di liquidare, per le ragioni in premessa esposte, la corresponsione ai dipendenti del comparto, 

delle somme messe a disposizione per l’erogazione del premio di risultato per l'annualità 2021 

previsto dall’Accordo aziendale per il raggiungimento del premio di risultato biennio 

2021/2022, a suo tempo sottoscritto fra le parti quale allegato n° 5 del Contratto Collettivo 

Aziendale Generale e di cui alla Delibera CdA n. 61 del 24.11.2021. 

 

2. Di approvare i prospetti, allegati quali parti integranti al presente provvedimento, riportanti i 

conteggi degli importi da corrispondere ai singoli dipendenti, per un totale, al lordo delle 

ritenute di legge di € 68.699,81, conteggi ricavati con l'applicazione delle clausole di cui 

all'accordo sopra citato. 

 

3. Di dare atto che la spesa di € 68.699,81 trova imputazione, per le quote spettanti, come riportato 

nel prospetto allegato, ai rispettivi capitoli dei “Residui Passivi” n° 190 "Retribuzioni e assegni 

personale d'ufficio", n° 200 "Retribuzioni e assegni personale ausiliario tecnico" e n° 210 

"Retribuzioni e assegni personale operaio fisso", ove erano state conservate le necessarie 

residue disponibilità. 

 

^^^^^^^^^^ 
 



 

 

 

              IL SEGRETARIO                                                                                                          IL PRESIDENTE  

      f.to Dr. Giampietro Lazzari                                                                                f.to Guglielmo Belletti  

 

 
 

P U B B L I C A Z I O N E  (ai sensi del comma 8, Art. 92 della L.R. 31/2008)  

Si attesta che la presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Consorzio 

(www.navarolo.it)  per la durata di 8 giorni consecutivi 

dal: 26.05.2022   

 IL SEGRETARIO 

                                                                                                                                 Dr. Giampietro Lazzari 

_______________________________________________________________________________________ 

E S E C U T I V I T À  

Delibera esecutiva ai sensi del comma 8 dell'art. 92 della L.R. 31/2008. 

Casalmaggiore, 26.05.2022  

 IL SEGRETARIO 

          Dr. Giampietro Lazzari 

_______________________________________________________________________________________ 
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