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Deliberazione del Consiglio d’Amministrazione  n. 32 
 

Oggetto: riconoscimento aumento retribuzione di posizione rag. Morici Moreno 

– direttore amministrativo di questa Fondazione. 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

   L’anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di dicembre, in seguito ad 

invito scritto e trasmesso a domicilio, si è riunito nella sala delle adunanze di 

questa Fondazione il suo Consiglio d’Amministrazione nelle persone dei sig.ri: 

SCUPPA DOMENICO     Presidente 

FERAZZANI ALBERTO    Vice Presidente 

AQUILANTI ALBERTO         Consigliere 

FAZI AUGUSTO               Consigliere 

 

Assenti:  SBAFFI GIUSEPPE 

 

IL CONSIGLIO 

 

     Richiamata la deliberazione del Consiglio d’Amministrazione degli Ex 

I.R.B., n. 26 del 15/03/2000, con la quale venne riconosciuta, a far data dal 

01/01/2000, l’area di posizione organizzativa al Segretario direttore amm.vo 

dell’Ente, rag. Morici Moreno, ai sensi dell’art. 8 del vigente CCNL del 

personale degli ente locali, in quanto unico funzionario ricoprente le funzioni 

apicali; 

   Fatto presente che in sede di riconoscimento dell’area di posizione 

organizzativa, venne deciso di attribuire al medesimo la conseguente 

retribuzione di posizione, nell’importo minimo previsto dal contratto di lavoro, 

pari a lire 10.000.000 annue; 

   Che dalla data suddetta ad oggi, il rag. Morici Moreno ha continuato a 

percepire la retribuzione di posizione sempre nella misura minima; 

   Che il suddetto ha svolto e sta svolgendo le varie molteplici funzioni di 

responsabilità, di carattere “dirigenziale”, relative alle incombenze amm.ve 

dell’Ente, con professionalità e massima diligenza; 

   Che questa Fondazione non può permettersi di attribuire e riconoscere il 

contratto di dirigenza perché troppo oneroso rispetto alle possibilità della 

Fondazione; 



   Che le funzioni, le responsabilità e le capacità del sig. Morici Moreno non 

sono dissimili da quelle dei suoi colleghi a cui è attribuito l’incarico di dirigente, 

con relativa applicazione contrattuale; 

   Che si ritiene opportuno andare ad attribuire al rag. Morici Moreno un 

incremento della retribuzione di posizione, al fine di formalizzare e sostanziare 

al medesimo, in forma tangibile, l’apprezzamento e riconoscimento per ciò che 

sta facendo; 

   Visto l’art. 10 del CCNL 31/03/1999, del personale degli Enti locali, che 

prevede che la retribuzione di posizione vada da un minimo di lire 10.000.000, 

fino ad un massimo di lire 25.000.000; 

   Ritenuto giusto e opportuno riconoscere al predetto un incremento della 

retribuzione di posizione, portandola dagli attuali €. 5.165,00 (ex lire 

10.000.000) ad €. 10.165,00 (ex lire 19.682.185); 

   Che tale incremento di €. 5.000,00, anziché essere applicato in un'unica trance, 

sarà diluito, come convenuto con il rag. Morici, in due trance, da €. 2.500,00 

l’una, così da diluire la spesa, di cui una  far data dal 01/01/2015, e l’altra dal 

01/01/2018; 

   Che tale aumento comporterà una maggiore spesa annua di €. 3.280,00, oneri 

riflessi inclusi, dal 01/01/2015 ed altrettante €. 3.280,00 a far data dal 

01/01/2018; 

   Con voti unanimi espressi per alzata di mano; 

 

                                                  D E L I B E R A 

 

1) Di riconoscere al rag. Morici Moreno, direttore amministrativo di questa 

Fondazione, giusta quanto premesso ed illustrato, un incremento dell’attuale 

retribuzione di posizione di €. 5.165,00, nella misura di €. 5.000,00 da 

distribuire in due trances, di cui una di €. 2.500,00 a far data dal 01/01/2015 

e l’altra, sempre di €. 2.500,00 a far data dal 01/01/2018. 

2) Di dare atto che la maggiore spesa di €. 3.280,00 su base annua, oneri riflessi 

inclusi, sarà debitamente coperta nel bilancio 2015 della Fondazione. 

 

========== 


