REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 111 del 20/05/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
OGGETTO:

di impegno di spesa

senza impegno di spesa x

Erogazione indennità di risultato ai titolari di posizione organizzativa.

Visti gli atti relativi alla propria istruttoria;
Richiamato il vigente CCNL per il Comparto Regioni – Enti Locali;
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 regionali, ai fini del riequilibrio delle risorse finanziarie da destinare alla retribuzione salariale
accessoria del personale delle Categorie;
- XVIII Accordo per la contrattazione decentrata di livello territoriale sottoscritto in data 11.11.2013;
Ricordato che sulla base della DGR della Regione Piemonte n. 40-6162 del 23.07.2013 la somma prevista nel
Fondo Posizioni Organizzative Teorico nel 2019 è pari ad € 76.309,00;
Richiamato l'art. 3 dell' ”Accordo per la disciplina delle risorse accessorie finalizzate alla incentivazione delle
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività valido per la parte economica per l'anno 2019”
(Contratto integrativo di Ente), sottoscritto il 7 novembre 2019 ed approvato con Decreto del Presidente n.30 del
29.11.2019;
Ricordato che con determinazione n. 10 del 25.01.2018 è stata attribuita posizione organizzativa ai funzionari
responsabili di area;
Ricordato che con la medesima determinazione
si è stabilito di confermare per l'anno 2018 le posizioni
organizzative di tipo A al dipendente 43420, Responsabile dell'Area Affari Generali, Comunicazione, Fruizione ed
Educazione, al dipendente 52071, Responsabile dell'Area Personale e Bilancio, al dipendente 65012,

Responsabile dell'Area di vigilanza, al dipendente 42918, Responsabile dell'Area Pianificazione e Gestione del
territorio e del patrimonio naturale e culturale;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 356 del 28.12.2018 di proroga al personale di cui sopra degli
incarichi di posizione organizzativa fino al 30 aprile 2019;
Ricordato che con determinazione n. 138 del 23/05/2019 è continuata l'erogazione dell'indennità di posizione ai
funzionari titolari di posizione organizzativa, in quanto gli stessi in pendenza del completamento del processo
riorganizzativo in corso hanno continuato a svolgere le relative funzioni nelle strutture apicali, conservando il
diritto alla retribuzione di posizione e risultato, in applicazione dell'articolo 2126 del codice civile;
Ricordato che nel corso del 2019 sono stati avviati i procedimenti di selezione per il conferimento di incarico di
posizione organizzativa per i responsabili delle aree Personale, Bilancio e Pianificazione e gestione del territorio
e Gestione del patrimonio naturale e culturale e Vigilanza e monitoraggio (determinazione n. 160 del 14.6.2019)
e per l' Area Affari generali e Comunicazione, fruizione ed educazione (determinazione n.334 del 12.12.2019);
Posto che con determinazione n.180 del 1.7.2019 i titolari delle posizioni Personale, Bilancio e Pianificazione e
gestione del territorio e Gestione del patrimonio naturale e culturale sono stati riconfermati, per cui vi è stata
continuità di attribuzione per l'intero 2019;
Ricordato che nel corso dell'anno 2019 si è dato luogo alla divisione dall'area Affari generali e Comunicazione,
fruizione ed educazione (deliberazione del Consiglio direttivo n.20 del 15.10.2019 e determinazione dirigenziale
n.314 del 2.12.2029) nelle due nuove aree Affari generali e Comunicazione, Fruizione ed educazione;
Ricordato che con determinazione n. 348 del 24.12.2020 si è provveduto alla attribuzione delle nuove posizioni
organizzative "Responsabile area Affari generali" e "Responsabile area Comunicazione, fruizione ed educazione",
con decorrenza 1.1.2020;
Richiamato il protocollo di intesa per la contrattazione collettiva decentrata di livello territoriale degli enti di
gestione delle Aree protette - Secondo accordo del 20 novembre 2000, che definisce i criteri valutativi per
l’assegnazione dell’indennità di risultato ai titolari delle posizioni organizzative e stabilisce in 122 giorni di
calendario su 365 l'effettiva presenza di lavoro necessaria per la corresponsione dell'indennità di risultato;
Appurato che le posizioni organizzative per l'anno 2019 hanno avuto la seguente valorizzazione:
POSIZIONI ORGANIZZATIVE ATTRIBUITE NEL 2019
Denominazione

Tipo posizione

Ind. posizione
(€)

Ind. risultato
(€)

Responsabile dell'Area Personale e Bilancio

A

12.911,42

3.227

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

A

12.911,42

3.227

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

A

12.911,42

3.227

Responsabile dell'Area Vigilanza e Monitoraggio

A

12.911,42

3.227

51.645,68

12.908

Subtotali
Totale complessivo

64.553,68

Posto che con determinazione n.191 del 11.7.2019 vi è stato un avvicendamento per la posizione organizzativa di
responsabile dell' Area Vigilanza e monitoraggio con decorrenza 1.9.2019 e che il nuovo titolare ha accumulato i
122 giorni di calendario necessari per acquisire il diritto all'indennità di risultato;
Considerato che a tal fine al dipendente 76693 viene conguagliato in detrazione quanto già proporzionalmente
percepito in relazione all'attuazione dei progetti liquidati con determinazione n.39 del 20.2.2020, non essendo
altrimenti possibile quantificare la percentuale di progetti già attuata al 31 agosto 2019;
Valutato quindi che per il dipendente 76693 la quota proporzionale di progetti attuata al 31.8.2019 è pari a €
1660,29 : gg 365= 4,54 x 243gg = € 1.103 - € 1660,29 = € 557,07 da portare in detrazione;
Considerato che per i dipendenti 65012 e 76693 l'indennità di risultato in posizione organizzativa va attribuita
proporzionalmente al periodo di permanenza in tale titolarietà some segue:

Codice nominativo

GG di titolarietà in
p.o.

Corrispondenza quota di ind.
risultato (€)

65012

243

2.148

76693

122

1.079

Operato per il dipendente 76693 il conguaglio con la retribuzione di risultato nella funzione di attribuzione iniziale,
assegnata con determinazione n.39 del 20.2.2020 come segue: € 1.079 - € 557,07 = € 521,93;
Verificato che i dipendenti
-

43420 in quanto Responsabile dell'Area Affari Generali, Comunicazione, Fruizione ed Educazione,

-

52071 in quanto Responsabile dell'Area Personale e Bilancio,

-

65012 e 76693 in quanto Responsabili dell'Area di vigilanza, rispettivamente per 8 e 4 mesi,

-

42918 in quanto Responsabile dell'Area Pianificazione e Gestione del territorio e del patrimonio naturale
e culturale,

hanno presentato specifiche relazioni sull'attività compiuta nell'anno 2019, dalle quali si evince il valido contributo
prestato alla realizzazione del programma di attività dell'Ente;
Ricordato che i risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di posizione
organizzativa ai sensi del comma 4 dell'art.14 del CCNL 1016-2018 sono soggetti a valutazione annuale in base
al sistema a tal fine adottato dall’Ente e che la valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della
retribuzione di risultato;
Vista a tal proposito la RAL 1822 dell'ARAN che ricorda che la retribuzione di risultato dei titolari di posizione
organizzativa non è direttamente ed automaticamente collegata alla presenza in servizio, quanto piuttosto alla
verifica dei risultati conseguiti;
Ritenuto pertanto che ai dipendenti di categoria D titolari di posizione organizzativa possa essere erogata
l’indennità di risultato fino al 31.12.2019 nella misura completa indicata nella tabella precedente, ciascuno per
l'effettivo periodo di servizio prestato in posizione organizzativa;

Visto il Decreto del Presidente n.30 del 29.11.2019 con il quale si è stabilito:
 di approvare il Contratto Collettivo Decentrato per la disciplina di incentivazione delle politiche di sviluppo
delle risorse umane e della produttività valido per la parte economica per l’anno 2019, sottoscritto in data
7.11.2019 ;
 di autorizzare il Direttore dell’Ente alla sottoscrizione definitiva del Contratto;
 di autorizzare il Direttore all’erogazione dei compensi previsti nel Contratto secondo i criteri e con le modalità
definiti in tale documento;
Considerato che quindi nulla osta alla liquidazione dell’indennità di risultato ai titolari di posizione organizzativa,
che ne hanno diritto;
Verificato che la spesa trova copertura nel bilancio approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 2 del
7.1.2020
“Approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2019 e del Bilancio Pluriennale
2020-2022”.
Atteso che il Bilancio di Previsione per l’anno 2020 è stato redatto in base allo schema di bilancio approvato con il
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. ;
Richiamato il punto 5.2 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 del
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il quale precisa che “le spese
relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono
stanziate e impegnate in tale esercizio....”;
Richiamata la determinazione n. 47 del 03.03.2020, con la quale si impegnavano le somme disponibili sul capitolo
6010 “MISSIONE 1 Fondo per la produttività e il miglioramento dell'efficienza dei servizi per il personale
dipendente a tempo indeterminato finanziati con assegnazione regionale” del bilancio 2020;
Richiamata la L.r. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.
Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE
Visto l' art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;
Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;
DETERMINA



di erogare per le motivazioni illustrate in premessa le seguenti indennità di risultato ai titolari di posizione
organizzativa per l’anno 2019

Codice nominativo

Posizione

Indennità
risultato

52071
Responsabile dell'Area Personale e Bilancio

A

3.227

43420
Responsabile dell'Area Affari Generali, Comunicazione, Fruizione ed
educazione

A

3.227

42918
Responsabile dell'Area Pianificazione e Gestione del territorio e
Gestione del patrimonio naturale e culturale

A

3.227

65012
Responsabile dell'Area Vigilanza e Monitoraggio dal 1.1.2019 al
31.08.2019

A

2.148

76693
Responsabile dell'Area Vigilanza e Monitoraggio dal 1.9.2019 al
31.12.2019

A

521,93

per un totale di € 12.350,93;

di imputare la spesa di € 12.350,93 sul cap. 6010 “MISSIONE 1 Fondo per la produttività e il
miglioramento dell'efficienza dei servizi per il personale dipendente a tempo indeterminato finanziati con
assegnazione regionale” del bilancio 2020, nell'ambito dell'impegno di spesa assunto con la determinazione n. 47
del 03.03.2020;
di provvedere alla liquidazione delle somme di cui sopra al personale dipendente avente diritto sulla base
di apposito cedolino stipendiale.
Avverso la presente determinazione 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, secondo le
modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.
Il presente atto, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicato all'Albo
Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie:
www.parchialpicozie.it.

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

