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IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CENTRO STUDI PIM 
- riunito in teleconferenza il giorno 28 gennaio 2021 alle ore 17,30 
- presieduto dal Prof. Matteo Goldstein Bolocan, Presidente e assistito dal Segretario Dott. 

Franco Sacchi, 
 

Presenti Prof. Matteo Goldstein Bolocan, Presidente 
 Dott. Paolo Bianchi 

Arch. Maria Enrica Galbiati 
Arch. Serena Righini 
Arch. Angelo Rocchi 

 
Assenti - 
 

Constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, il Presidente di-
chiara valida la seduta. 
 
 
 
Punto 4. dell'ordine del giorno  
 
Delibera n. 3 - "Determinazione incentivo ai Dipendenti del Centro Studi PIM abi-
litati all’esercizio della professione per la sottoscrizione di piani e progetti per 
l’anno 2020" 
 

RELAZIONE  
 
1) Premesso che lo Statuto dell’Associazione prevede che: 

• il Consiglio Direttivo “nel quadro delle linee generali indicate dall'Assemblea, adotta i 
provvedimenti di carattere generale per il funzionamento dell'Associazione” (art. 10, 
comma 5, lettera a); 

• sono compiti del Direttore, tra gli altri, “dirigere il Centro Studi, adottando i provvedimen-
ti di carattere particolare per il funzionamento dell'Associazione e curare l'attuazione 
delle delibere del Consiglio Direttivo” (art. 12, comma 5, lettera a), nonché, coordinare 
l'attività del personale, stabilendone compiti e funzioni, proponendo al Consiglio Diretti-
vo i provvedimenti di assunzione e licenziamento e determinandone le condizioni di la-
voro (art. 12, comma 5, lettera b). 

2) Considerata la necessità da parte del Centro Studi PIM di far sottoscrivere i propri piani e 
progetti da tecnici, nella fattispecie architetti e ingegneri, abilitati all’esercizio della profes-
sione, secondo la procedura stabilità nel Manuale della Qualità (MQ 07, par. 7.5.3). 

3)  Vista la presenza tra il personale del Centro Studi PIM di tecnici, nella fattispecie sei tra ar-
chitetti e ingegneri, abilitati all’esercizio della professione. 

4) Valutata l’opportunità di incentivare economicamente i summenzionati tecnici abilitati 
all’esercizio della professione a fronte dell’assunzione di responsabilità determinata dalla 
sottoscrizione di piani e progetti. 

5) Vista la Delibera di Consiglio Direttivo n. 58 del 01/10/2019 che: 
• conferma per il triennio 2019-2021 il conferimento di un incentivo annuale articolato in 

una parte fissa, uguale per ciascun dipendente tecnico del PIM abilitato all’esercizio 
della professione, e in una parte variabile, in relazione al valore del corrispettivo nel ca-
so di attività commerciali o delle spese complessive sostenute dal Centro Studi nel ca-
so di attività di natura istituzionale, relativa ai piani e progetti effettivamente sottoscritti; 

• individua la parte fissa dell’incentivo in Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) annui per 
ciascun dipendente tecnico del PIM abilitato all’esercizio della professione; 

• individua la parte variabile dell’incentivo pari all’1% del corrispettivo nel caso di attività 
commerciali o delle spese complessive sostenute dal Centro Studi nel caso di attività di 
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natura istituzionale, relativa ai piani e progetti effettivamente sottoscritti nel corso 
dell’anno da parte di ciascun dipendente tecnico del PIM abilitato all’esercizio della pro-
fessione; 

• calcola l’incentivo summenzionato a valere nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre di ogni 
anno e dispone di provvedere alla sua erogazione entro il febbraio dell’anno successi-
vo; 

• stima la spesa per l’incentivo in Euro 5.000,00 (cinquemila/00), alla luce del numero dei 
dipendenti tecnici del PIM abilitati all’esercizio della professione e alla luce del valore 
medio annuale relativo all’ultimo triennio dei piani e progetti per i quali è richiesta la sot-
toscrizione da parte degli stessi tecnici. 

6) Visto il prospetto per la determinazione dell’incentivo ai Dipendenti del Centro Studi PIM 
abilitati all’esercizio della professione per la sottoscrizione di piani e progetti per l’anno 
2020, allegato alla presente delibera. 

7) Dato atto che la spesa per l’incentivo per l’anno 2020, determinata sulla base dei criteri in-
dividuati nella Delibera di Consiglio Direttivo n. 58 del 01/10/2019, è, come indicato nel 
prospetto allegato alla presente delibera, pari a Euro 2.234,97 (duemiladuecentotrenta-
quattro/97), esclusi oneri previdenziali, di cui Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) relativi 
alla parte fissa e Euro 734,97 (settecentotrentaquattro/97) relativi alla parte variabile.  

8) Valutato che la spesa per l’incentivo è compatibile con la stima effettuata in sede previsio-
nale nella Delibera di Consiglio Direttivo n. 58 del 01/10/2019. 

9) Preso atto che il Bilancio Preventivo 2020, approvato dall’Assemblea dei soci (Delibera n. 
5 del 24/06/2020), ha appostato Euro 40.000,00 (quarantamila/00) per Spese per il Perso-
nale – Elementi economici aggiuntivi. 

 
DELIBERA 

 
• di assegnare ai dipendenti tecnici del PIM abilitati all’esercizio della professione l’incentivo 

economico a fronte dell’assunzione di responsabilità determinata dalla sottoscrizione di pia-
ni e progetti relativamente all’anno 2020, secondo criteri e modalità previste dalla Delibera 
di Consiglio Direttivo n. 58 del 01/10/2019; 

• di determinare la spesa per tale incentivo per l’anno 2020 in Euro 2.234,97 (duemiladue-
centotrentaquattro/97), esclusi oneri previdenziali, di cui Euro 1.500,00 (millecinquecen-
to/00) relativi alla parte fissa e Euro 734,97 (settecentotrentaquattro/97), relativi alla parte 
variabile; 

• di suddividere tale incentivo tra i dipendenti tecnici del PIM abilitati all’esercizio della profes-
sione secondo quanto indicato nel prospetto allegato alla presente delibera; 

• di caricare le relative spese sul capitolo Spese per il Personale – Elementi economici ag-
giuntivi del Bilancio consuntivo 2020; 

• di dare mandato alla Direzione di provvedere agli atti necessari e conseguenti. 
 
 
 
La delibera in oggetto è approvata con voti: 
• Favorevoli: n. 5 (unanimità) 
• Contrari: nessuno 
• Astenuti: nessuno 
 IL PRESIDENTE 
  (Prof. Matteo Goldstein Bolocan) 

 
 IL SEGRETARIO 
 (Dott. Franco Sacchi) 
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Allegato alla Deliberazione del Consiglio Direttivo del Centro Studi PIM n. 3 del 28/01/2021 

 

Determinazione incentivo ai Dipendenti del Centro Studi PIM abilitati all’esercizio 
della professione per la sottoscrizione di piani e progetti per l’anno 2020 
 

 

N.
Professionista  

abilitato
Codice  
attività

Titolo attività
Parte fissa 

(€)
Parte 

variabile (€)
TOTALE (€)

1 Alinovi Cristina IST_19_18 Piano cimiteriale Senago 208,67          

Totale parziale 250,00          208,67          458,67          

2 Barzizza Mauro CON_05_19 Stima carichi indotti interventi PGT Vimercate 120,00          

IST_25_19
Documento Fattibilità Asse XXV Aprile - 
Supporto tecnico Peschiera Borromeo 

324,30          

Totale parziale 250,00          444,30          694,30          

3 Bianchini Fabio // // 250,00          -                 250,00          

4 Boeri Francesca CON_02_19 Verifica VAS PGTU Bollate 42,00            

CON_03_20 Verifica VAS metrotranvia Paderno 40,00            

Totale parziale 250,00          82,00            332,00          

5 Corvi Dario // // 250,00          -                 250,00          

6 Saracchi M. Evelina // // 250,00          -                 250,00          

TOTALE GENERALE 1.500,00      734,97          2.234,97      
 

 


	IL PRESIDENTE

