REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 152 del 22/06/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
OGGETTO:

di impegno di spesa

senza impegno di spesa

Erogazione al personale non dirigenziale della quota per i progetti finalizzati - Dipendente 65012
- Anno 2019.

Su propria istruttoria;
Richiamato l'art. 68 del CCNL del 01.04.1999 in merito all'utilizzo del fondo risorse decentrate;
Visto il Contratto Decentrato relativo all’anno 2019, approvato a seguito di trattativa aziendale in data
26.06.2019 e successivamente rivisto a seguito di osservazione del Revisore dei Conti e quindi sottoscritto
definitivamente in data 7.11.2019;
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, allegato al Decreto stesso;
- di autorizzare il direttore dell’Ente alla sottoscrizione definitiva del Contratto;
- di autorizzare il direttore all’erogazione dei compensi previsti nel suddetto Contratto secondo i criteri e con le
modalità definiti in tale documento;
Rilevato che, in base alle risultanze del Contratto Decentrato, nell’ambito del fondo per lo sviluppo delle
risorse umane e per la produttività da destinare al personale nell’anno 2019, è stata destinata la somma
complessiva di € 100.803,61 per il pagamento della performance individuale e organizzativa al personale
dipendente;
Ricordato che con atti precedenti si è provveduto a:




erogare al personale non dirigenziale la quota per i progetti finalizzati (determinazione n.39 del 20.2.2020),
integrare la precedente erogazione con i risultati di dipendenti successivamente pervenuti (determinazione
n.53 del 5.3.2020),
erogare l'indennità di risultato ai titolari di posizione organizzativa (determinazione n.111 del 20.5.2020);
Ricordato che il dipendente codice 65012

è stato incaricato di posizione organizzativa fino al 31 agosto

2019, godendo del relativo trattamento economico accessorio e che per il periodo dal 1 settembre 2019 al 31
dicembre 2019 è stato possibile attribuirgli un obiettivo individuale relativo alla quota per progetti finalizzati;
Visto il progetto assegnato per il 2019, dal titolo “Progetto reintroduzione e monitoraggio Gipeto Gypaetus
barbatus”;
Considerato che il pagamento della quota per i progetti finalizzati avviene a seguito di presentazione di
una apposita relazione da parte dei dipendenti e della successiva valutazione del direttore;
Verificato che il dipendente ha fornito adeguata rendicontazione dell'attività svolta, come risulta
dall'allegato A);
Considerato che occorre liquidare il compenso per il progetto finalizzato al dipendente con le modalità
contenute nell'art. 14 del Contratto Integrativo Decentrato per l’anno 2019;
Visto l’allegato prospetto B), predisposto dagli uffici dell’Ente, con il quale, sulla base delle considerazioni
sopra illustrate, si definisce l’importo del compenso da erogare al dipendente per la realizzazione del progetto
finalizzato e ritenutolo meritevole di approvazione;
Richiamata la determinazione n.111 del 20 maggio 2020, con cui si provvedeva in sede di
riconoscimento dell’indennità di risultato ai titolari di posizione organizzativa a conguagliare in detrazione sulla
quota progetti la somma di € 557,07 al dipendente subentrato in entrata nella titolarità della posizione
organizzativa;
Considerato che tale somma detratta sulla quota progetti al titolare della posizione organizzativa dal
01.09.2020 può essere utilizzata per riconoscere una quota progetto al dipendente che ha perso la posizione
organizzativa in data 31.08.2020;
Ricordato che in data 01.01.2015 sono entrate in vigore le disposizioni del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e
s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”;
Vista la deliberazione del Consiglio direttivo n.2 del 7.01.2020 “Approvazione del Bilancio di Previsione
per l’esercizio finanziario 2020 e del bilancio pluriennale 2020-2022” ;
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....”;
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 approvare il prospetto allegato A) in cui viene fornita al dipendente 65012
realizzazione del progetto assegnato;

la valutazione in merito alla



di approvare l’elenco allegato B), parte integrante e sostanziale della presente determinazione, in cui è
individuata per il dipendente beneficiario la somma da liquidare per progetto finalizzato, con le modalità
previste nell'art. 13 del Contratto Integrativo Decentrato per l’anno 2019;



di ricordare che la spesa da sostenere rientra nell'ambito
nell'ambito dell'impegno di spesa assunto per
Euro 100.803,61 con apposito atto sul cap. 60 art. 10
“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, che presenta idoneo stanziamento;



di liquidare al dipendente 65012, con apposito cedolino, le competenze spettanti, sulla base di quanto
attribuito con il sopracitato allegato B) per un totale complessivo di € 557,07 .

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)

