
 

 

 

 Napoli 16 marzo 2015     Ill.mi 

        Avv. Francesco D’Ercole  
        Amministratore Delegato 
          

        Dr. Pietro Alfano 
        Consigliere 
         

        Dr. Gennaro Santamaria 
        Consigliere    
   
        Loro Sedi  

 

 

 

 

 Oggetto: proposta di corresponsione  del premio di produzione per l’anno 2014. 

  

 Egregi Signori Consiglieri, 

premesso 

che nella seduta di Consiglio del 26 maggio 2014 è stato approvato il Piano delle Performance di SORESA 
che ha disciplinato le modalità di attribuzione degli obiettivi e di erogazione del relativo premio di risultato; 

che nella seduta di Consiglio del 14 luglio 2014 sono stati attribuiti gli obiettivi per l’anno 2014 che, come 
previsto dal Piano delle Performance, sono suddivisi tra: Obiettivi Generali della Società (pari al 40%) e 
Obiettivi delle Singole Direzioni (pari al 60%); 

che con note del 31 luglio 2014 lo scrivente ha declinato gli obiettivi di competenza  a ciascuna Direzione e/o 
Unità Operativa; 

che in data 10 dicembre u.s., il Consiglio ha deliberato la erogazione di un acconto del premio di risultato 
2014 pari al 60% del massimale economico degli obiettivi di ciascun dipendente, a cui seguirà un conguaglio 
potenzialmente positivo o negativo rispetto  all’effettivo conseguimento; 

che a seguito di comunicazione dello scrivente del 3 febbraio 2015 è stato richiesto puntuale resoconto sugli 
obiettivi raggiunti da ogni singola Direzione; 

che tutte le Direzioni hanno dato riscontro a quanto richiesto. 

Tanto premesso, 

di seguito si riportano le tabelle di riferimento per ciascuna Direzione con indicati i risultati raggiunti con le 
relative percentuali. 
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Obiettivi Generali della Società  

Direzione Generale  
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Obiettivi delle singole Direzioni 

Direzione Centrale di Committenza  Sanità – ex Cent rale di Committenza Beni 

 

Direzione Programmazione e Progetti Speciali – ex U .O. Osservatorio Prezzi e Logistica  
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Direzione Personale e AA. GG. Ex U.O. Personale e A A.GG. 
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Direzione Affari Legali e Societari – Ex U.O. Legal e 

 

Direzione Amministrazione Contabilità e Bilancio – Ex U.O. Amministrazione Contabilità e Bilancio  
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Direzione Sistemi Informatici – Ex: U.O. Servizi In formatici 
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Direzione Centrale Unica Pagamenti Ex- Direzione Ac certamento del Debito e Flussi Finanziari 

 

 

 Pertanto, 

alla luce di quanto esposto in premessa,  

visti: 

Il CCNL Dirigenti Commercio, Servizi e Terziario; 

il CCNL dipendenti Commercio, Servizi e Terziario, 

il Piano delle Performance di SORESA;  

i resoconti di ogni Direttore e Responsabile di Direzione; 
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si propone 

di voler deliberare, per l’anno 2014, la corresponsione a tutto il personale dipendente e comandato del 
premio di produzione. 

Di seguito viene specificato il prospetto del premio raggiunto in termini percentuali. 

 

 

 

Note Finali: 

al premio di produzione partecipa anche il personale comandato in sostituzione della indennità a suo tempo 
percepita denominata “incentivazione SORESA“; 

la Direzione Personale e AA.GG. verificherà la effettiva somma da erogare, a saldo, per ciascun dipendente 
e personale in comando, in base a quanto stabilito nel piano delle performance. 

        Il Direttore Generale 
                 (ing. Renato Di Donna) 


