
 

 

 
 
 
Decreto n.   1                del 18 febbraio 2021 
 
OGGETTO: ATTRIBUZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AL DIRETTORE DELL'AGENZIA, DOTT.SSA MARIA 

CRISTINA CARMELI, DELLE PREMIALITÀ RIFERITE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI 
RISULTATO PER L’ANNO 2020 

 
IL PRESIDENTE 

 
PREMESSO che: 
 con Decreto presidenziale n. 6 del 10 maggio 2019 è stata nominata, quale Direttore dell'Agenzia, la 

Dott.ssa Maria Cristina Carmeli, a far data dal 15 maggio 2019 fino al 14 maggio 2024, in conformità allo 
schema di contratto ad esso allegato e sottoscritto nella medesima data; 

 nel predetto contratto è prevista l’erogazione di un premio annuale di risultato al Direttore per un importo 
massimo di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00), in funzione degli obiettivi concordati con il CDA 
dell’Agenzia; 
 

IN ESECUZIONE della Deliberazione di Consiglio di Amministrazione nr. 4 del 27 gennaio 2021, con la quale è 
stato accertato il raggiungimento degli obiettivi di risultato 2020 del Direttore nella misura del 100%; 

 
RITENUTO di dover disporre la liquidazione a favore del Direttore dell'Agenzia, Dott.ssa Maria Cristina Carmeli, 
della somma definita nella predetta Deliberazione, pari a € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) quale retribuzione di 
risultato riferita all’anno 2020; 
 

DECRETA  
 

1) di riconoscere al Direttore di Agenzia, dott.ssa Maria Cristina Carmeli, il premio annuale di risultato per 
l’importo di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00); 

2) di imputare la somma di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) parte al  capitolo 10 residui 2020 impegno 
302/2002 di € 6.425,11, e di impegnare la restante somma di € 8574,89 al capito 10 del bilancio in corso;  

3) di liquidare la somma di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00), al lordo delle ritenute e dei contributi di 
legge, al Direttore dell'Agenzia, Dott.ssa Maria Cristina Carmeli quale premialità di risultato anno 2020; 

4) di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio dell’Agenzia. 
 
  Il Presidente  
 Ing. Matteo Zubiani 
 ll presente documento è sottoscritto con firma digitale 
 ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/200 
 
 


