Regione Piemonte

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 18 del 24/05/2019

Oggetto: Approvazione della disciplina delle Posizioni organizzative dell’Ente.

IL PRESIDENTE

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”;
Preso atto della sottoscrizione in data 21 maggio 2018 del CCNL relativo al personale del comparto Funzioni
Locali triennio 2016-2018;
Visti gli art. 13 e 14 del suddetto CCNL, che prevedono:
· la determinazione di criteri generali per gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative da parte degli
Enti;
· la prosecuzione o la proroga degli incarichi di posizione organizzativa non oltre un anno dalla data di
sottoscrizione del CCNL;
Ricordato che in data 17/05/2019 ha avuto luogo un confronto con le OO.SS. sull'ipotesi di Disciplina delle
Posizioni organizzative del ruolo dell’Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie, le cui risultanze sono
contenute nel verbale allegato al presente;
Verificato che nel suddetto verbale risulta espletata anche la procedura di contrattazione delle materie previste
all’art. 7, comma 4, lettera v) del CCNL 21 maggio 2018;
Considerato che:
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· la D.G.R. n. 40-6162 del 23/7/2013 ad oggetto “Indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica al Tavolo di
concertazione sindacale per l’area delle categorie del personale degli Enti di gestione delle Aree protette regionali
per la determinazione del budget e di riequilibrio delle risorse riservate al salario accessorio e all’area delle
Posizioni Organizzative e Alte Professionalità”, ha da ultimo approvato gli indirizzi finalizzati al riequilibrio delle
risorse finanziarie da destinare alla retribuzione salariale accessoria del personale delle Categorie;
· il Protocollo di Intesa per la Contrattazione Collettiva Decentrata di livello territoriale degli Enti di gestione delle
Aree protette (XVIII Accordo), sottoscritto tra le parti il 11/11/2013 aveva previsto per l’Ente un Fondo Risorse
Decentrate pari a € 495.152,57, come di seguito suddiviso:


€ 391.155,28 quale Quota Media del Salario Accessorio (QMSA),



€ 27.688,29 quale Quota integrativa del FES,



€ 76.309,00 quale Fondo Posizioni Organizzative;

· con nota del Settore Biodiversità e Aree naturali-UCIRCA della Regione Piemonte prot. n. 1547 del 8/5/2018 le
suddette quote erano state ridefinite come di seguito:


€ 390.877,18 quale Quota Media del Salario Accessorio (QMSA),



€ 27.667,48 quale Quota integrativa del FES,



€ 76.309,00 quale Fondo Posizioni Organizzative;

· il Fondo Posizioni Organizzative dell’Ente costituito nell’ultimo C.D.I. sottoscritto dalle parti datoriali e sindacali
(C.D.I. anno 2018) è confermato pari a € 76.309,00;
Ricordato che le risorse destinate al Fondo Posizioni Organizzative sono individuate secondo quanto previsto
all’art. 67, comma 1 del vigente CCNL Comparto Funzioni Locali – triennio 2016- 2018;
Vista la Disciplina delle Posizioni organizzative del ruolo dell’Ente, allegata alla presente, definita a seguito del
confronto con le OO.SS. del 17/05/2019;
Dato atto dell’espletamento della procedura di contrattazione, così come prevista all’art. 7, comma 4, lettera v) del
CCNL 21 maggio 2018, risultante dal verbale allegato alla presente;
Ritenuto pertanto di approvare definitivamente la Disciplina delle Posizioni organizzative del ruolo dell’Ente di
gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie, allegata al presente;
Vista la L.R. 7/2001;
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i.;
Acquisito il parere di regolarità amministrativa e contabile del Direttore, ai sensi dell’art. 5, comma 2 dello Statuto;
Ritenuto di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività.
Tutto ciò premesso.

DECRETA

di approvare la Disciplina delle Posizioni organizzative del ruolo dell’Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi
Cozie, allegata al presente;
di trasmettere il presente decreto al personale dipendente dell’Ente ed alle OO.SS. per opportuna conoscenza;
di trasmettere inoltre il presente decreto al Settore Biodiversità e Aree naturali della Regione Piemonte per
conoscenza e per quanto di competenza;
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di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività;
di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio dell’Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie, nonché
nel sito istituzionale dell’Ente di gestione nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23, comma
1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..
Avverso il presente decreto è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente
atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente dell’Ente di gestione

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Ottino Michele

Stefano Daverio

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Il sottoscritto Michele Ottino, Direttore dell'Ente, appone il visto di regolarità amministrativa e contabile ai
sensi dell’art. 5 c.2 dello Statuto.
Il Direttore
Firmato digitalmente
Ottino Michele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente decreto è stata affisso all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal
____________________ al _____________________.
Il Direttore
Firmato digitalmente
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Ottino Michele
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