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Ordine Delle Professioni Infermieristiche Provincia di Sondrio 

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DECENTRATO 

 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2 bis del D.L. n. 101/2013, convertito con la legge di 

conversione 30 ottobre 2013, n. 125 gli Ordini non sono tenuti ad applicare in toto la 

normativa prevista dal D.lgs. n. 150/2009 in materia di performance. La misurazione e la 

valutazione delle attività lavorative volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti 

dall'Ente, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione 

del merito e l'erogazione dei compensi finalizzati al raggiungimento dei predetti obiettivi, 

sono disciplinate dal Regolamento interno allegato alla presente. 

La rappresentanza dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Sondrio 

(Presidente e Segretario), unitamente alle dipendenti Sig.ra Tiziana Briotti e Danila 

Molinari, al termine dell’incontro tenutosi il giorno 13 settembre 2018, presso la sede 

dell’Ordine, sito in Sondrio, Via Aldo Moro 35/E: 

 

 visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto 

Funzioni Centrali triennio 2016 – 2018; 

 visto l’art. 77, comma 2, lettera a) e b) del predetto contratto collettivo; 

 visto l’art. 20 del D.lgs. 165/2001 

concordano: 

sulla seguente intesa relativa alla determinazione del sistema incentivante attraverso 

l’emanazione di apposito regolamento interno disciplinante la consistenza e le modalità di 

erogazione del fondo. 

 

sulla necessità di incrementare la produttività e la qualità del servizio attraverso la 

costituzione del fondo unico per la retribuzione di risultato. 

 

            Il Presidente OPI SO                                                  

              Giuseppe Franzini   
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

            Il Segretario OPI SO                                                       

              Marisa Ambrosini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

        

 

           Il Dipendente OPI SO 

                 Tiziana Briotti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

                                                                                                                                    

Il Dipendente OPI SO      

               Danila Molinari 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

All.1 Regolamento sistema di valutazione permanente della performance individuale del personale  

dipendente dell’ordine delle professioni infermieristiche della provincia di Sondrio 

All.2 Scheda di Valutazione del personale dipendente OPI Sondrio  


