DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 17/2019

PARCO REGIONALE DELLE GROANE
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

DIRETTORE GENERALE n. 17/2019
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FONDO EX ART. 17, COMMA 2, LETT. A), CCNL
1.04.99 COMPARTO REGIONI/AUTONOMIE LOCALI - ANNO 2018

DETERMINAZIONE
Assunta nel giorno 12 del mese di aprile dell’anno duemiladiciannove.

IL DIRETTORE
RICHIAMATI:
- il proprio precedente provvedimento n. 63 del 28.12.2018 di costituzione del fondo
per le risorse decentrate ex art. 67 CCNL 21/05/2018 personale non dirigente
comparto funzioni locali - anno 2018.
- l’accordo per la ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse
umane e della produttività anno 2018 sottoscritto dalla delegazione di parte pubblica
il 19.09.2018;
VlSTA la deliberazione n. 46/2005 con la quale il Consiglio di Amministrazione di
questo Ente provvedeva ad approvare il C.C.D.I. vigente del personale dipendente,
autorizzando i componenti della delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione dello stesso;
ATTESO che occorre provvedere a dare esecuzione a tale accordo e liquidare
l’importo relativo alla produttività dei dipendenti, come da criteri stabiliti nella
contrattazione decentrata integrativa e successivi accordi sindacali, ed a seguito
delle valutazioni delle perfomance delle rispettive aree di inquadramento;
PRESO ATTO:
- che l’Amministrazione ha condiviso favorevolmente la proposta delle RSU e
OO.SS. per la distribuzione di tale fondo incentivante in un budget unico senza la
distinzione per Area di appartenenza di ogni dipendente;
- delle valutazioni espresse da ogni singolo Responsabile di Area attraverso le
schede nominative in atti;
RILEVATO che:
- che i differenziali tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 CCNL 21.05.2018
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riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi
riconosciuti alle posizioni iniziali ammontano a € 1.127,02;
- le progressioni economiche consolidate ammontano ad € 16.861,99= e vengono
erogate con gli emolumenti stipendiali mensili;
- l’indennità di comparto di € 5.951,67= è stata riconosciuta mensilmente ai
dipendenti;
- le indennità di rischio, reperibilità, turnazione, maneggio valori, e maggiorazione
festiva per complessivi € 13.563,52= sono state già corrisposte mensilmente
nell’anno 2018 ai dipendenti aventi diritto, come stabilito in sede di contrattazione e
con le modalità previste;
DATO ATTO, pertanto, che il fondo anno 2018 liquidabile ammonta, al netto delle
decurtazioni in precedenza enunciate, è pari ad € 10.957,59;
RICHIAMATA la L.R. 39/2018 inerente: “Modifiche e integrazioni alla legge regionale
16 luglio 2007, n.16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di
parchi); ampliamento dei confini del Parco Regionale delle Groane e accorpamento
della riserva naturale Fontana del Guercio e del parco locale di interesse
sovracomunale (PLIS) della Brughiera Briantea”;
DATO ATTO che con l’atto di riorganizzazione tra enti a seguito di ampliamento dei
confini del Parco delle Groane e accorpamento della Riserva Naturale Fontana del
Guercio e del Parco Locale di interesse Sovracomunale (PLIS) della Brughiera
Briantea - rep. n. 31.752 dell’11.06.2018 registrato il 6.07.2018 al n. 34770 – i
rapporti di lavoro subordinato in corso con la signora MARIANI CRISTINA e il signor
PIAZZA DANIELE sono stati trasferiti a far data dall’1.07.2018 al Parco delle
Groane;
RITENUTO di dover fare proprie le valutazioni dei succitati dipendenti relativamente
al periodo 1.01.2018/30.06.2018 sulla base della Relazione Attività ed Esame degli
Obiettivi, conservata agli atti;
CONSIDERATO CHE:
- con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 57 in data 26/09/2018 è stata
approvata la ricognizione dei rapporti giuridico/finanziari del PLIS Brughiera Briantea
al 30/06/2018;
- le risultanze contabili del documento di ricognizione sono confluite nel bilancio di
previsione economico-finanziario del Parco delle Groane;
- le citate risultanze includono € 500,00 da destinarsi alla signora Mariani Cristina a
titolo di retribuzione di risultato ed € 500,00 quale compenso incentivante del signor
Piazza Daniele relativi al periodo 1.01.2018/30.06.2018;
CONSIDERATO che occorre procedere alla liquidazione dei premi incentivanti per il
personale dipendente anno 2018, come da scheda di dettaglio allegata al presente
atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato “A”);
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DATO ATTO che la determinazione dei singoli compensi viene effettuata sulla base
delle valutazioni risultanti e del servizio prestato nell’arco dell’anno 2018 da ogni
dipendente;
VISTE le schede di valutazione allegate in atti, come redatte da ogni Responsabile
di Area, attestanti il grado di raggiungimento degli obiettivi raggiunti da ciascun
dipendente;
VISTO l’art. 67 commi 1, 2, 3 e 4 del C.C.N.L. 21.05.2018 aventi ad oggetto la
costituzione del fondo relativo alle risorse decentrate;
VISTO l’art. 68 del C.C.N.L. 21.05.2018 avente ad oggetto l’utilizzo del fondo risorse
decentrate;
DATO ATTO che tale somma, pari a €. 10.957,59=, trova giusta copertura come di
seguito indicato:
Anno Miss. Progr. Tit. Macr.
2019

01

10

1

01

cap.

Piano dei Conti

00.130

U. 1.03.01.01.004

importo
10.957,59

VISTA la deliberazione CP n. 3 del 23.03.2018 ad oggetto “Approvazione Bilancio di
previsione per gli esercizi 2018-2020 e relativi allegati”;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 7/2018;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
C.d.A. n. 43 del 27.09.2005 e s.m.i.;
VISTO il C.C.N.L. del comparto Regioni/Autonomie Locali vigenti;
VISTO, per quanto di competenza il D.Lgs. 267/00;

DETERMINA
1. a seguito dell’acquisizione della titolarità dei rapporti di lavoro in essere al
30.06.2018 del Parco Locale di interesse Sovracomunale (PLIS) della Brughiera
Briantea nella persona di Mariani Cristina e Piazza Daniele, di fare proprie le
relative valutazioni di performance inerenti il periodo 1.01.2018/30.06.2018 sulla
base della “Relazione Attività ed Esame degli Obiettivi” conservata agli atti;
2. di riconoscere alla Sig.ra Mariani Cristina la somma di € 500,00 quale retribuzione
di risultato spettante relativamente al periodo di servizio prestato presso il PLIS
Brughiera Briantea dall’1.01.2018 al 30.06.2018;
3. di riconoscere al Sig. Piazza Daniele la somma di € 500,00 quale compenso
incentivante spettante relativamente al periodo di servizio prestato presso il PLIS
Brughiera Briantea dall’1.01.2018 al 30.06.2018;
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4. di dare atto che la somma complessiva di € 1.000,00= di cui i punti 2) e 3) trova
riscontro nelle risultanze contabili del documento di ricognizione approvato con
deliberazione del Consiglio di Gestione n. 57 in data 26.09.2018 con la seguente
allocazione:
Anno Miss. Progr. Tit. Macr.
2019

01

10

1

01

cap.

Piano dei Conti

00.130

U. 1.03.01.01.004

importo
1.000,00

5. di attribuire al personale dipendente, in attuazione all’accordo decentrato di cui in
premessa e del contratto collettivo decentrato integrativo vigente, i compensi per
l’incentivazione della produttività e del miglioramento dei servizi anno 2018;
6. di dare atto che il fondo anno 2018 liquidabile per le finalità di cui al punto
precedente ammonta, al netto delle decurtazioni in premessa enunciate, ad €
10.957,59;
7. di dare atto che la somma di € 10.957,59 trova copertura come di seguito indicato:
Anno Miss. Progr. Tit. Macr.
2019

01

10

1

01

cap.

Piano dei Conti

00.130

U. 1.03.01.01.004

importo
10.957,59

8. di liquidare al personale dipendente i compensi per l’incentivazione della
produttività e del miglioramento dei servizi anno 2018 come da prospetto parte
integrante e sostanziale della presente determinazione (Allegato A);
9. di inviare il presente provvedimento al responsabile dell’Area AmministrativoFinanziaria per i successivi adempimenti;
10. di inviare copia del presente provvedimento al Presidente Parco Groane, alle
R.S.U. e alle Delegazioni Sindacali delegate.

Solaro, 12.04.2019
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"
alla determinazione Direttore n. 17 del 12.04.19

Incentivo alla produzione - Anno 2018
Categorie

Parametri

B
B (1)
C
D (2)
D

126,00
98,00
133,00
100,00
144,00

Totale dipendenti
Parametrazione
Fondo (in Euro)

Dipendenti
2
1
7
0
2
12
1569,000

€ 10.957,59

Dipendente
D'Elicio Vincenza (1)
Mariani Cristina
Parenti Ilaria
Tescione Susanna
Colombo Alessandro
Occa Renzo
Piazza Daniele
Botta Mauro

P
252
127
109
218
301
23
77
252

Schiavone Vincenzo
Serafini Giovanni
Bianco Luigi
Borella Orietta
Cardelli Sandro
Pizzuti Marco
Pepe Gianluca

64
105
254
106
253
195
253

VPR (S=param. x serv.) SD
87
94,500
95
96,000
95
144,000
92
133,000
90
111,000
86
111,000
95
72,000
92
67,000
86
87
90
95
92
88
88

Totale

133,000
133,000
133,000
144,000
133,000
133,000
133,000
676,000

Il Direttore
Dott. Mario R. Girelli

(1) rapporto di lavoro mutato in part-time 27/36 dal 15 marzo 2010
(2) rapporto di lavoro mutato in part-time 25/36 dal 01 gennaio 2016

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

VMS (S=K)
2.071.818,000
1.158.240,000
1.491.120,000
2.667.448,000
3.006.990,000
219.558,000
526.680,000
1.553.328,000

PR (S=BdS)
€ 826,38
€ 461,98
€ 594,76
€ 1.063,96
€ 1.199,39
€ 87,57
€ 210,08
€ 619,57

732.032,000
1.214.955,000
3.040.380,000
1.450.080,000
3.095.708,000
2.282.280,000
2.961.112,000
27.471.729,000

€ 291,98
€ 484,61
€ 1.212,71
€ 578,39
€ 1.234,78
€ 910,33
€ 1.181,09
€ 10.957,59

