DELIBERAZIONE 6C/19

Oggetto: Adeguamento stipendiale Dirigenti: Dott.ssa Monica Cipriani e
Ing. Marco Bernardini.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la delibera N. 18C/14, adottata dal consiglio d’amministrazione in
data 1 dicembre 2014, con la quale, nell’ambito della riorganizzazione della struttura operativa della fondazione, è stata altresì autorizzata la sottoscrizione di specifici accordi individuali con il personale dirigente della Fondazione stessa, finalizzata alla consensuale riduzione dei livelli di stipendiali in godimento;
VISTI gli accordi stipulati in data 20 gennaio 2015 con i dirigenti della
fondazione dottoressa Monica Cipriani e Ing. Marco Bernardini, in applicazione
dei quali la retribuzione minima tabellare loro spettante è stata rideterminata in
euro 70.000 annui lordi;
PRESO ATTO che in data 23 dicembre 2015 è entrato in vigore il nuovo contratto
nazionale di categoria Federmanager, il quale ha fissato la retribuzione minima
tabellare per i dirigenti con anzianità nella qualifica superiore a 72 mesi, in euro
80.000 annui lordi;
PRESO, altresì, ATTO che in data 31 dicembre 2018 è giunto a scadenza il
periodo quadriennale di salvaguardia previsto dagli accordi individuali di “solidarietà” sottoscritti con i due citati dirigenti e che, pertanto, si ritiene ora opportuno e necessario ripristinare in loro favore la misura minima della retribuzione
tabellare prevista dal citato contratto di categoria, pari ad € 80.000, mediante il
riconoscimento della maggior somma di € 10.000 annui, fatti salvi gli aumenti
periodici contrattualmente dovuti in dipendenza della permanenza temporale nella
qualifica dirigenziale;
ACQUISITO il parere favorevole del direttore generale;
ASSUME la seguente

DELIBERAZIONE

Art. 1) A decorrere dal 1° gennaio 2019 la retribuzione minima tabellare assegnata
ai Dirigenti Dott.ssa Monica Cipriani e Ing. Marco Bernardini è adeguata alla misura minima contrattuale di € 80.000,00 annui lordi, fatti salvi gli ulteriori incrementi derivanti dagli altri istituti contrattuali, rispetto a quanto attualmente percepito.
Roma, 28 gennaio 2019
F.to IL PRESIDENTE
(Felice Laudadio)

