DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 21/2018

PARCO REGIONALE DELLE GROANE
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

DIRETTORE GENERALE n. 21/2018
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FONDO EX ART. 17, COMMA 2, LETT. A), CCNL
1.04.99 COMPARTO REGIONI/AUTONOMIE LOCALI - ANNO 2017

DETERMINAZIONE
Assunta nel giorno 27 del mese di aprile dell’anno duemiladiciotto.

IL DIRETTORE
VISTA la deliberazione n. 46/2005 il Consiglio di Amministrazione di questo
Consorzio provvedeva ad approvare il C.C.D.I. vigente del personale Consortile,
autorizzando i componenti della delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione dello stesso;
VISTI l’artt. 31 comma 2 e 3 e 32 del C.C.N.L. 22.01.2004, comparto
Regioni/Autonomie Locali, aventi ad oggetto la costituzione di un fondo relativo alle
risorse decentrate;
VISTO l’art. 17 del C.C.N.L. 01.04.99 avente ad oggetto l’utilizzo delle risorse per le
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 46/2017 avente ad oggetto: costituzione
fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttivita’ per l’anno
2017 per il personale dipendente non dirigenziale;
PRESO ATTO, pertanto, che si è provveduto – relativamente all’anno 2017 alla
quantificazione delle risorse ex. art. 31 comma 2 e 3, e 32 del C.C.N.L. 22.01.2004
quantificandole in €. 47.366,20 (All.to A);
PRESO ATTO dell’allegato (All.to B) prospetto di liquidazione delle risorse di cui
all’art. 17, comma 2, lett. a CCNL 01.04.1999;
RITENUTO necessario procedere alla liquidazione delle risorse relative all’art. 17,
comma 2, lett. a, C.C.N.L. 01.04.99 comparto Regioni/Autonomie Locali – Anno
2017 –, secondo i criteri stabiliti nell’allegato A del C.C.D.I., vigente, del Parco
Groane;
DATO ATTO che tale somma, pari a €. 3.971,52=, trova giusta copertura come a
seguito indicato:
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Anno Miss. Progr. Tit. Macr.
2017

01

10

1

01

cap.

Piano dei Conti

00.130

U. 1.03.01.01.004

importo
€ 3.971,52

VISTO l’unito prospetto di liquidazione dell’incentivo alla produzione, relativo all’anno
2017, allegato (All.to C) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con CD.
n. 81 del 18.03.98;
VISTI i C.C.N.L. del comparto Regioni/Autonomie Locali vigenti;
VISTO, per quanto di competenza il D.Lgs. 267/00;
VISTO il decreto Presidenziale n. 3/2018;
ATTESA la propria competenza in materia di personale ex art. 25 del vigente
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA
1. Per tutti i motivi in premessa enunciati che qui si intendono interamente
riportati, di prendere atto, che il fondo ex. artt. 31, comma 2 e 3 e 32 C.C.N.L.
22.01.04 comparto Regioni/Autonomie Locali, per l’anno 2017 è costituito in €
47.366,20=come da allegato A);
2. di liquidare quale incentivo alla produzione, C.C.N.L. 1.04.99, comparto
Regioni/Autonomie Locali, relativo all’anno 2017 la somma complessiva di €.
3.971,52=, come da prospetto all’allegato (Allegato C), parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
3. di dare atto che la suddetta somma complessiva trova copertura bilancio
come a seguito indicato:
Anno
2017

Miss. Progr. Tit. Macr.
01

10

1

01

cap.

Piano dei Conti

00.130 U. 1.03.01.01.004

importo
€ 3.971.52

4. di inviare il presente provvedimento al responsabile dell’Area AmministrativoFinanziaria per i successivi adempimenti;

5. di inviare copia del presente provvedimento al Presidente Parco Groane, alle

R.S.U. e alle Delegazioni Sindacali delegate.
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Solaro, 27/04/2017

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Mario R. Girelli

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e successivi D.lgs. n. 82/2005. L’originale
del documento è conservato presso l’archivio informatico dell’Ente. La firma è sostituita dall’indicazione del nome
del Responsabile/Segretario ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs. n. 39/1993.
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Allegato “A”

N

CCNL 22/01/2004 art. 31 comma 2 e 3

Riferimento
CCNL

O

DESCRIZIONE
art. 14 comma 4; art. 15 comma 1 lett. a, b, c, f, g, h, i, ,j,
l, del CCNL 01/04/1999; art. 4 comma 1 del CCNL
05/10/2001; art 32 comma 1 e 2 del CCNL 22/01/2004.

€

28.044,76

Inserimento della retribuzione di anzianità del personale
cessato nel 2007 (Gravina e Principe) dal 01/01/2008

€

1.373,64

Inserimento della retribuzione di anzianità del personale
cessato nel 2009 (Galli Cattaneo) dal 01/01/2010

€

1.188,00

art. 15 comma 5 del CCNL 01/04/1999 per gli effetti
derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche, di cui
all'accordo sindacale 08.03.2005.

€

3.879,05

€

2.000,00

art. 15 comma 5 del CCNL 01/04/1999 per gli effetti
derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche 2007di
cui all'accordo sindacale ratificato con C.d.A. 22/08

€

2.761,91

Inserimento della retribuzione di anzianità del personale
cessato nel 2012 (G. Marini) dal 31/08/2012 al
31/12/2012

€

501,93

€

39.749,29

-€

4.181,63

€

35.567,66

art. 15 comma 5 del CCNL 01/04/1999 per gli effetti
derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche, dal
2004 all'anno 2006 di cui all'accordo sindacale
03/10/2006, come integrato dall'accordo del 25/01/2007.

riduzione per pp cessato art. 9 DL 78/2010 2011-2014

CCNL 22/01/2004 art. 32

2017

T

CCNL 1/4/1999
art. 15, c.1 lett.d
così come
modificato dal
CCNL 5/10/2001
art. 4 comma 4

somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 legge 449/97
(finanziari 98 per sponsorizzazioni, accordi di
collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici privati,
contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali)
nell'anno di riferimento

CCNL 1/4/1999
art. 15, c.1 lett.e

economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi e nei
limiti art. 1, comma 57 e seguenti L. 662/96 nell'anno di
riferimento

CCNL 1/4/1999
art. 15, c.1 lett.m

eventuali risparmi derivanti dall'applicazione della
disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 (a decorrere
dal 31/12/'99 le risorse destinate nel medesimo anno al
pagamento dei compensi per lavoro straordinario sono
ridotte nella misura del 3%

CCNL 1/4/1999
art. 15, c.2

eventuale integrazione delle risorse economiche di cui al
comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente
all'1,2% su base annua del monte salari 97, esclusa la
quota relativa alla dirigenza .

€

CCNL 09/05/2006 Rapporto tra sp. del personale e Entrate correnti è sup al
art 4, comma 6
39%; con incremento dello 0,5% del monte salari 2003
eslusi i dirigenti

€

CCNL 1/04/1999
art. 15 c 5

20% fondo per la progettivazione interna destianto
all'incremento dell art 15, c 5 del fondo per la produttività
(ex CdG 76/2015)

CCNL 1/4/1999
art. 15, c.5

maggiori oneri derivanti dall'attivazione di nuovi servizi o
processi riorganizzativi + art 4 comma 4 lett b) CCNL
05.10.01, nello specifico: CdG 25/2016

riduzione per pp
cessato art. 9 DL
CCNL 1/4/1999
art. 15, c.1 lett.k
così come
modificato dal
CCNL 5/10/2001
art. 4 comma 3

€

-

eliminato
art. 73 D.L.
112/08
Non abbiamo
applicato l'art.
14 c4 del CCNL
24/4/99

-

2.010,00

non dovuta per
2017

€
-€

10.000,00
211,46

€

47.366,20

€

47.366,20

le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano
all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale
(art. 18 Legge 109/94 e art. 3, comma 57, legge 662/96 art. 59 comma ib) L. 446/1997 (ICI) e art. 12 comma 1 b)
DL 437/96 converti
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Allegato “B”
2017
turno

€

7.383,11

maggiorazioni festivo etc.

€

943,56

maneggio valori

€

483,60

rischio

€

314,43

progressioni acquisite
Indennità di comparto comma 4

€

21.403,56

€

7.035,76

FISSO art 17. €

37.564,02

€

5.830,66

€

3.971,52

e 5 art. 33 16.10.2003

reperibilità

TOT. FONDO da distribuire
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