
Cognome Nome 
Incarico 

1- Urbani Stefano 
Presidente f f 

L'anno DUEMILA VENTI il giorno VENTINOVE del mese di MARZO 

Alle ore 16,50 nella sede dell'Ente, debitamente convocata, si è riunito il 

Consiglio Direttivo dell'Università Agraria di Riano 

con la presenza ed assenza dei Signori 

Cognome Nome ,, 

Presenti Assenti Incarico i Presenti 
il 
I 

X 
4- Fami'ffl11::(;f.:iSli3no. ., 

X Consigliere l / lv h f\o-,t& C1A',.,� 

2- Francescangeli Giorgio 
X 

5- Modesti Giovanni l 
X 

Consigliere V Presidente Consigliere 

-�--· ----

3- Famiani Cristiano 
X Consigliere 

Oggetto: Liquidazione indennità di produttività al personale dell'ente. 

E con l'assistenza del Segretario-Consulente dott. Marcello Marian 

Assenti 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita 

· i convocati a d«llberare sul!' oggetto sopraindicato. __ ,,,, 

Vista la deliberazione della Delegazione dell'Assemblea n. 2 del 22-02-2021 esecutiva a 

norma di legge; 

Costatata la presenza in numero legale dei Componenti di questo Consiglio Direttivo, apre la seduta 

r 

I><>mirii..<>, C.<>11�tti."V""<> 
1:...T:l:'1i"'V'"�rsi.tà ...A...gi: a.r:i.a.. di. ::R..ia..ri.c:, 

CP:r<:>-vriri.c::ia. di. :R...e>ma.:> 

Deliberazione del Consiglio Direttivo 
n. 05 del 29-03-2021 



 

n.5 del 29-03-2021 Liquidazione produttività al personale dell’ente anno 2020 

 

LA DEPUTAZIONE AGRARIA 
Premesso che: 
- Questo ente non ha proprio personale dipendente in servizio, in forza di una specifica pianta 

organica del personale e, tutte le funzioni d’ufficio, che riguardano l’intera attività 
amministrativa e contabile, sono svolte dal Segretario dell’Ente, Dr. Marcello Marian e dal 
Responsabile dell’Ufficio finanziario Rag. Cantoni Orlando ai quali viene erogato un 
regolare compenso mensile, sulla base di quanto concordato all’atto della rispettiva nomina, 
così distinto: 
 Segretario  € 3.600,00 lorde; 
 Ragioniere € 7.800,00 lorde. 
 

Considerato che: 
- Ai detti funzionari, negli anni passati è stato attribuito un compenso economico sotto forma  

produttiva, ad integrazione di quanto mensilmente percepito, dal momento che la loro attività 
non si limita al solo svolgimento del lavoro corrispondente alle rispettive mansioni svolte, 
tipiche della loro professione ma va ben oltre dal momento che essendo i soli dipendenti 
debbono svolgere mansioni superiori e/o inferiori a seconda dei casi . 
  

Ritenuto che: 
- Anche per l’anno in corso, ai detti funzionari possa essere riconosciuta la detta indennità che 

è pari ad € 33,33 mese al Segretario e di € 41,66 mese al Responsabile finanziario, da 
calcolarsi per 11 mesi per il segretario che ha già versato in favore della popolazione di 
Riano una mensilità del proprio compenso annuo nel corso del 2020 e per mesi dieci per 
il ragioniere che invece la detta mensilità in favore della popolazione di Riano non l’ha 
versata. 
 

Vista la L.20 novembre 2017 n. 168. 
 
Con votazione favorevole unanime, reso a norma di legge 
 

DELIBERA 
1- La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente parte dispositiva; 

 
2- Di dare atto che i funzionari sopra nominati, anche per l’anno 2020, hanno svolto mansioni 

sussidiarie oltre quelle affidategli dalle loro specifiche funzioni; 
 

3- Di riconoscere ai funzionari sunnominati una indennità di produttività per l’anno 2020 così 
ripartita: 
 Dr. Marian Marcello Segretario dell’ente       € 366,63; 
 Rag. Cantoni Orlando Resp. Uff. Finanziario € 416,60. 

 
4- Di autorizzare l’emissione dei relativi mandati di pagamento. 

 



Delegazione del Consiglio Direttivo 

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione in una prossima seduta del Consiglio, viene sottoscritto come segue: 

Il Segretarii/Redigente D.A. 
Dott. A;fdrcello Marian ~ 

I ' 
Della su estesa deli+raziode. viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo Pretorio di questo Ente, 

Il ConsuJJnte Segretario Redigente 
Dr. UMarian 

I 
Il sottoscritto Consulente-Segretario redigente, visti gli atti d'ufficio. 

ATTESTA 

ncons" 
Sig. 

Che la presente deliberazione con riferimento agli artt. 2435 e 2436 C.C. è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente ad iniziare dal giorno 

__________ fino al __________ e 

□ 
□ 

non risulta sia stata osservata o impugnata da alcuno degli aventi diritto . 

è stata impugnata con nota prot. ____ del _________ _ 

Dalla residenza dell'Ente __________ _ 

Il Consulente Segretario Redigente 
Dr. Marceij.o Marian 

'· 
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