DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 56/2015

PARCO REGIONALE DELLE GROANE
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

DIRETTORE GENERALE n. 56/2015
OGGETTO: INCREMENTAZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO
DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’ PER L’ANNO 2015 PER IL
PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE.

DETERMINAZIONE
Assunta nel giorno 22 dicembre dell’anno duemilaquindici.

IL DIRETTORE
RICHIAMATA la propria determinazione n. 28/2015 avente ad oggetto: “Costituzione
Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno
2015 per il personale dipendente non dirigenziale”;
RICHIAMATA la deliberazione del CdG. n. 77 del 16/12/2015, avente ad oggetto:
“Progetto strategico trasversale del Parco delle Groane – anno 2015, approvato con
delibera di cdg n. 69/2014”, con la quale si implementava per il 2015, ai sensi
dell’art. 15, comma 5 del CCNL 01/04/1999 con la somma di € 10.000,00, il fondo di
cui al punto precedente;
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione del CdG n. 76 del 16/12/2015 avente ad
oggetto: “Approvazione regolamento dei fondi per la progettazione e la gestione
interna di lavori pubblici”;
DATO ATTO che nel succitato regolamento veniva data la possibilità di destinare il
20% del 2% del cd Fondo all’incremento della parte variabile del fondo per le risorse
decentrate ex. art. 15, comma 5, del CCNL 01/04/1999 con apposito provvedimento
del Consiglio di Gestione;
RILEVATO che con la succitata delibera n. 76/2015 il Consiglio di Gestione
destinava la somma citata relativa agli anni 2014 e 2015 all’incremento della parte
variabile del fondo per le risorse decentrate ex. art. 15, comma 5, del CCNL
01/04/1999;
ATTESO che con proprie determinazioni n. 16/2015 e n. 55/2015 è stata quantificata
la somma di cui al paragrafo precedente per un importo pari a € 1.673,43 per l’anno
2014 e €. 519,77 per l’anno 2015;
RITENUTO opportuno procedere all’incremento dell’art. 15, comma 5 del CCNL
01/04/1999, anche della summenzionata somma;
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ATTESO che gli eventuali risparmi da utilizzo del fondo per la retribuzione delle ore
straordinarie verranno quantificate a seguito, dopo l’erogazione delle spettanze
relative al 2015 ed andranno a incrementare il presente fondo;
VISTO l’art. 31, e l’art. 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,
come meglio specificato nell’allegato A);
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con
deliberazione AC n. 43 del 27/09/2005 e ss.mm.;
VISTO il Regolamento di semplificazione dei servizi approvato con deliberazione AC
n. 3/2002;
VISTI i C.C.N.L. del comparto Regioni/Autonomie Locali vigenti;
ATTESA la propria competenza in materia di personale ex art. 25 del vigente
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO, per quanto di competenza il D.Lgs. 267/00;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 9/2014;
DETERMINA
1. Per tutti i motivi in premessa enunciati che qui si intendono interamente riportati,
di prendere atto, dello schema allegato sub A;
2. di imputare la somma al bilancio 2015 come segue:
- le somme destinate a finanziare gli istituti consolidati della remunerazione dei
dipendenti sono già state impegnate contabilmente, a norma dell’art. 183 TUEL
(trattandosi di somme derivanti da contratti pluriennali in corso relativi a
progressioni orizzontali / indennità di comparto / indennità di maneggio valori/
servizio pronta reperibilità / rischio a vari /indennità di turno/ maggiorazione per
lavoro effettuato in giorni festivi capitoli di personale e conseguenti oneri riflessi
ed irap);
- di dare atto che la somma, di cui all’allegato A trova copertura all’intervento
1.01.02.01 “Personale” del Bilancio 2015 – Cap. PEG 130;
3. di dare atto che la certificazione relativa alla costituzione del fondo produttività
da parte del Revisore dell’Ente, verrà acquisita con prossimo verbale;
4. di inviare il presente provvedimento al Responsabile dell’Area AmministrativoFinanziaria per i successivi adempimenti;
5. inviare copia del presente provvedimento al Presidente del Parco delle Groane,
alle R.S.U. e alle Delegazioni Sindacali delegate.

Pagina 2 di 3

DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE n. 56/2015

Solaro, 22/12/2015

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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