REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19

n. 356 del 28/12/2018

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

di impegno di spesa

senza impegno di spesa X

OGGETTO: PROROGA INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA . PERIODO 01.01.2019 30.04.2019

Visto l’art. 19 della L.R. 19/2009 e s.m.i., che prescrive che al personale delle aree protette regionali si applichi lo stato
giuridico ed economico del personale regionale;

Visti i seguenti provvedimenti della Regione Piemonte:
- DGR n. 40-6162 del 23.07.2013, con la quale sono stati approvati gli indirizzi rivolti alla delegazione di parte pubblica
regionale, che interviene al tavolo di concertazione sindacale di livello territoriale per gli Enti di gestione delle aree protette
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regionali, ai fini del riequilibrio delle risorse finanziarie da destinare alla retribuzione salariale accessoria del persona le delle
Categorie;
- XVIII Accordo per la contrattazione decentrata di livello territoriale sottoscritto in data 11.11.2013;

Ricordato che sulla base dei provvedimenti regionali sopra richiamati e della comunicazione della Regione Piemonte prot.
15620/DB10.16 del 21.11.2013 (prot. dell’Ente n. 3398/9.6 del 22.11.2013), all'Ente è stato assegnato un Fondo Posizioni
Organizzative Teorico pari ad Euro 76.309,00;

Ricordato che il valore economico attribuibile alle posizioni organizzative è quello riconosciuto presso l’Amministrazione
regionale riportato nella successiva tabella:

Ind. Posizione (€)

Ind. Risultato (€)

Totale (€)

Alta professionalità

16.000,00

4.800,00

20.800,00

P.O. di tipo A

12.911,20

3.227,80

16.139,00

P.O. di tipo B

12.911,20

3.227,80

16.139,00

P.O. di tipo C

11.600,00

2.900,00

14.500,00

P.O. di tipo C1

8.500,00

1.870,00

10.370,00

Tipologia

Ricordato che il Fondo Posizioni Organizzative Teorico è destinato al pagamento delle posizioni organizzative e delle alte
professionalità e che tale destinazione è da intendersi prioritaria, pur essendo tale fondo impiegabile in via residuale per gli
altri istituti del salario accessorio in sede di contrattazione decentrata aziendale;

Richiamata la determinazione n. 10 del 25.01.2018 con la quale si confermavano per l’anno 2018 le posizioni organizzative
di tipo A istituite con la determinazione n. 133 del 30.05.2013 valorizzandole nel seguente modo:

Denominazione

Tipo di posizione

Ind. posiz.

Ind. risultato

Totale

Responsabile dell'Area Personale e Bilancio

A

12.911,20

3.227,80

16.139,00

Responsabile dell'Area Affari Generali, Comunicazione,
Fruizione ed educazione

A

12.911,20

3.227,80

16.139,00
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Responsabile dell'Area Pianificazione e Gestione del
territorio e Gestione del patrimonio naturale e culturale

A

12.911,20

3.227,80

16.139,00

Responsabile dell'Area Vigilanza e Monitoraggio

A

12.911,20

3.227,80

16.139,00

e si conferivano a far data dal 01.01.2018 fino al 31.12.2018 ai seguenti dipendenti inquadrati nella categoria D:
- posizione organizzativa di tipo A “Responsabile dell’Area Personale e Bilancio” alla dott.ssa Monica Leschiera,
- posizione organizzativa di tipo A “Responsabile dell’Area Affari generali, Comunicazione, Fruizione ed Educazione”
alla dott.ssa Nadia Faure,
- posizione organizzativa di tipo A “Responsabile dell’Area Pianificazione e gestione del territorio e Gestione del
patrimonio naturale e culturale” all’ing. Bruno Aimone Gigio,
- posizione organizzativa di tipo A “Responsabile dell’Area Vigilanza e monitoraggio” al dr. Giuseppe Roux Poignant;

Richiamato il disposto dell’art. 13 comma 3 del CCNL Regioni e Autonomie locali sottoscritto in data 21.05.2018 , il quale
recita “ Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all’art.10 del CCNL del 22.1.2004, già
conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni
organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell’art 14 e,
comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL”;

Ricordato che in sede di contrattazione decentrata tenutasi in data 12.12.2018 si è deciso di avviare entro il prossimo mese
di marzo 2019 le trattative per la definizione del contratto integrativo 2019 e che in tale contesto si svilupperanno anche le
problematiche relative alle posizioni organizzative poste del CCNL 21.05.2018;
Ritenuto pertanto di prorogare fino al 30.04.2019 le posizioni organizzative assegnate con la determinazione n. 10 del
25.01.2018;
Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

Visto l'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;

Vista la L.R. 23/2008;

Vista la L.R. 7/2001;

DETERMINA
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di prorogare fino al 30.04.2019 , sulla base del disposto dell’art. 13 comma 3 del CCNL Regioni e Autonomie locali
sottoscritto in data 21.05.2018, le posizioni organizzative di tipo A istituite con la determinazione n. 133 del
30.05.2013 valorizzandole nel seguente modo:

Denominazione

Tipo di posizione

Ind. posiz.

Ind. risultato

Totale

Responsabile dell'Area Personale e Bilancio

A

12.911,20

3.227,80

16.139,00

Responsabile dell'Area Affari Generali, Comunicazione,
Fruizione ed educazione

A

12.911,20

3.227,80

16.139,00

Responsabile dell'Area Pianificazione e Gestione del
territorio e Gestione del patrimonio naturale e culturale

A

12.911,20

3.227,80

16.139,00

Responsabile dell'Area Vigilanza e Monitoraggio

A

12.911,20

3.227,80

16.139,00

E conferite con la determinazione n. 10 del 25.01.2018 a far data dal 01.01.2018 fino al 31.12.2018 ai seguenti
dipendenti inquadrati nella categoria D:
- posizione organizzativa di tipo A “Responsabile dell’Area Personale e Bilancio” alla dott.ssa Monica Leschiera,
- posizione organizzativa di tipo A “Responsabile dell’Area Affari generali, Comunicazione, Fruizione ed Educazione”
alla dott.ssa Nadia Faure,
- posizione organizzativa di tipo A “Responsabile dell’Area Pianificazione e gestione del territorio e Gestione del
patrimonio naturale e culturale” all’ing. Bruno Aimone Gigio,
- posizione organizzativa di tipo A “Responsabile dell’Area Vigilanza e monitoraggio” al dr. Giuseppe Roux Poignant;



di trasmettere il presente provvedimento alle OOSS ed alla Regione Piemonte – Settore Biodiversità e Aree
Naturali.

IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

(Ottino Michele)
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