Regione Piemonte
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 11 del 30/12/2020

Oggetto: Autorizzazione alla sottoscrizione del 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 2020
IL PRESIDENTE
Premesso che in data 01.01.2012 sono entrate in vigore le disposizioni di cui al Titolo II ed al Titolo VI Capo III
della Legge regionale n. 19 del 29.06.2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”;
Visto l'art. 12 lett. a) della L.R. 19/2009 e s.m.i., che istituisce l'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi
Cozie, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, il Parco naturale della Val
Troncea, il Parco naturale Orsiera-Rocciavrè, la Riserva naturale dell’Orrido di Chianocco, la Riserva naturale
dell’Orrido di Foresto e il Parco naturale dei Laghi di Avigliana;
Visto l’art. 58 della L.R. 19/2009 e s.m.i., che stabilisce che il personale in servizio presso l’Ente di gestione del
Parco naturale Val Troncea, l’Ente di gestione del Parco naturale Orsiera-Rocciavrè, della Riserva naturale
speciale dell’Orrido e stazione di Leccio di Chianocco e della Riserva naturale speciale dell’Orrido di Foresto e
stazione di Juniperus oxycedrus di Crotte – San Giuliano, l’Ente di gestione del Parco naturale del Gran Bosco di
Salbertrand e l’Ente di gestione del Parco Naturale dei Laghi di Avigliana dal 01.01.2012 sia inquadrato nel ruolo
dell’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie;
Visto il vigente CCNL – Comparto Funzioni Locali del 21.5.2018;
Visto in particolare l’art. 8 del CCNL del 21.5.2018, che modifica il precedente art.4 del CCNL 22 gennaio 2004;
Rilevato che il suddetto articolo prescrive che:
-

il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la
relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001;

-

trascorsi quindici giorni dall'invio all'organo di controllo dell'ipotesi di contratto collettivo senza rilievi,
l’organo di governo competente dell’ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte
pubblica alla sottoscrizione del contratto;

Posto che il citato D.Lgs.n.165/2001 rinvia il controllo al collegio dei revisori dei conti, al collegio sindacale, agli
uffici centrali di bilancio o agli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti e che nel caso de quo l'organo
competente alla data di sottoscrizione del contratto era il revisore dei conti individuato ai sensi dell'art.17 bis della
L.R. 19/2009, come modificata dalla L.R. 19 del 17 dicembre 2018;
Richiamato il Decreto presidenziale n. 17 del 13.11.2018, con i quali si è provveduto a costituire la delegazione
trattante di parte pubblica abilitata alle trattative decentrate con le OO.SS.;
Richiamato altresì il Decreto presidenziale n. 30 del 29.11.2019, con il quale è stato approvato il Contratto
Collettivo Decentrato per la disciplina di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività - parte economica anno 2019;
Visto il Contratto Collettivo Decentrato per la disciplina di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse
umane e della produttività - parte economica per l’anno 2020, sottoscritta in data 08.10.2020 dalle parti
contrattuali;
Presa visione del parere del Revisore dei conti Dott. Perinetto Riccardo, ns. prot. 4324 del 29.12.2020, incaricato
con Deliberazione del Consiglio n. 19 del 11.10.2019;
Esaminato il suddetto Contratto, allegato al presente Decreto;
Ritenuto pertanto di autorizzare il Direttore dell’Ente alla sottoscrizione definitiva del Contratto in oggetto;
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;

DECRETA


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 2020, sottoscritto in data
08.10.2020, allegato al presente Decreto;



di autorizzare il Direttore dell’Ente alla sottoscrizione definitiva del Contratto in oggetto;



di autorizzare il Direttore all’erogazione dei compensi previsti nel suddetto Contratto secondo i criteri e
con le modalità definiti in tale documento.

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 presente decreto, 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 all'indirizzo
https://www.parchialpicozie.it/

Il Segretario verbalizzante
Firmato digitalmente
Ottino Michele

Il Presidente dell’Ente di gestione
Firmato digitalmente
Deidier dr. Mauro

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
Ottino Michele

