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Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’agenzia per quindici giorni consecutivi  dal 
 



IL DIRETTORE 

 

PREMESSO CHE nel Consiglio di Amministrazione del 4 febbraio 2020, con deliberazione n. 2 è stato 

approvato il sistema di valutazione delle prestazioni e dei risultati del personale dirigente e del personale 

non dirigente di 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 per le dipendenti: 

 

 Marta Alice Del Dosso, dando mandato al Direttore di erogare alla dipendente la quota 

della retribuzione di competenza definita contrattualmente e come risultante dalla 

valutazione predetta pari ad € 3.200,00; 

 Tamara Della vedova, dando mandato al Direttore di erogare alla dipendente la quota 

della retribuzione di competenza definita contrattualmente e come risultante dalla 

valutazione predetta pari ad € 2.500,00; 

 Nicole Bricalli, assunta a tempo indeterminato a far data dal 1° aprile 2020, dando 

mandato al Direttore di erogare alla dipendente la quota della retribuzione di 

competenza definita contrattualmente e come risultante dalla valutazione predetta pari 

9/12 della quota annua di € 1.500,00, ovvero € 1.125,00. 

VISTI: 

 l’art. 13, comma 5, dello Statuto dell’Agenzia in ordine alle competenze del Direttore; 

 la disponibilità a bilancio triennale 2020-2022, approvato con Deliberazione di Assemblea n. 2 del 

28 luglio 2020; 
 

RITENUTO necessario provvedere in merito;  
 

DETERMINA 

 

1) di liquidare al personale non dirigente di Agenzia le somme appreso indicate, che trovano 

copertura ad apposito impegno n. 213 a bilancio 2020: 

 Marta Alice Del Dosso, pari ad € 3.200,00 (Euro tremiladuecento/00); 

 Tamara Della vedova, pari ad € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00); 

 Nicole Bricalli, pari ad euro € 1.125,00 (Euro millecentoventicinque/00)  

1) di dare mandato all’Ufficio personale di Agenzia di provvedere all’erogazione delle somme 

dovute, al lordo delle ritenute e dei contributi di legge, tramite la prossima mensilità stipendiale; 

2) di pubblicare il presente atto sul sito dell’Agenzia, negli spazi denominati “Amministrazione 

Trasparente” e “Albo online”.  
 

Sondrio, 18/02/2021 

Il Direttore 

Dott.ssa Maria Cristina Carmeli 
ll presente documento è sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 
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