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Siena 16/05/ 2019 
 

Prot:946/19 
Oggetto: Contrattazione decentrata anno 2019 
OPI Siena 
53100 Siena 
Viale Europa, 31 
Telefono 0577/281160 
Cod. Fisc. 80009660525 
 
VERBALE CONTRATTAZIONE DECENTRATA INCENTIVAZIONE ANNO 2019 
In data 16/05/2019 alle ore 15.00 si sono riuniti in Viale Europa, 31, presso la sede dell’Ordine Professioni 
Infermieristiche della Provincia di Siena il Presidente Aurigi Michele, il Segretario Righi Lorenzo ed il 
Tesoriere Fanetti Michele, con la dipendente Montomoli Emanuela e la dipendente Manfredelli Antonella 
assistite dal rappresentante sindacale sig. Thomas Borromeo Segreteria FPCGiL, per discutere il seguente 
punto: 
 
1. Contrattazione decentrata per la fissazione di progetti ed iniziative per il miglioramento dell'efficienza e 
della qualità dei servizi dell’Ordine per l'anno 2019, rideterminazione del fondo di incentivazione della 
produttività per i dipendenti ex art.12 DPR 43/90. 
 
2.  Stanziamento di risorse nel fondo e modalità di erogazione dello stesso. 
 
1. Sulla discussione del punto 1 In considerazione dell’importanza della regolarità della riscossione delle    
quote degli iscritti, al fine di garantire la sostenibilità dell’Ente si concorda di mantenere il perseguimento 
dei seguenti obiettivi già prefissati nel mese di Maggio: 

- ottimizzazione della riscossione delle quote rispettando i tempi stabiliti dell’invio dei MAV 
entro gennaio ed aprile 2019. Naturalmente essendo effettuata la contrattazione oggi si 
spostano i tempi della prima rata entro il 31 marzo p.v. e della seconda rata entro il 15 
maggio p.v. 

- motorizzazione del ritorno dei pagati e relativa registrazione nel programma contabile e la 
motorizzazione degli insoluti. 

 
2.  Modalità di erogazione dello stesso. 
Si stabilisce erogazione di €4.000 a favore delle dipendenti Montomoli Emanuela e Manfredellli Antonella  
(ossia la somma complessiva di € 4.000,00 per il 2019 rideterminato in base all'art. 35, lettera e) DPR 43/90 
e successive modificazioni). Si determina che l’erogazione dei fondi avverrà in due rate, la prima entro il 
01/09/2019 e la seconda entro il 31/12/2019. Per il perseguimento della somma in questione. 
3. Obbiettivi. 

✓ Completamento del 90% dell’archivio Ente, escluso archivio storico 
✓ Partecipazione ad almeno 2 CD 
✓ Svolgimento incarico de reception almeno 2 per dipendente nell’anno 
✓ Implementazione del sistema online per inscrizione ai corsi aggiornamento eroganti dall’Ente. 

 

http://www.opisiena.it/
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Si stabilisce inoltre di procedere a verifica intermedia degli obiettivi raggiunti, con una consultazione dei 
dipendenti stessi, nonché a verifica finale degli obbiettivi nel termine dei primi 10 giorni del mese di 
dicembre 2019 per la valutazione conclusiva. 
 
Nella stessa data, in una riunione appositamente indetta, si procederà alla quantificazione delle somme 
effettivamente erogabili. 
Letto - approvato e sottoscritto. 
 
 
Tesoriere Michele fanetti 
       
 
Presidente Michele Aurigi 
 
 
Segretario Lorenzo Righi 
 
 
FPCGIL Thomas Borromeo 
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