
ORIGINALE

 
DETERMINA DIRIGENZIALE

NUMERO 135 del 07-05-2020

 
OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA RELATIVO
ALLA DESTINAZIONE DEL FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI ANNUALITÀ 2020.

IL DIRETTORE

PREMESSO che gli artt. 76 e 77 del C.C.N.L. relativo al Personale del Comparto Funzioni
Centrali, disciplinano l’erogazione degli incentivi, attribuiti a livello di contrattazione
integrativa, per la realizzazione degli obiettivi e programmi di incremento della produttività in
favore dei dipendenti del comparto;

VISTO che il 21 maggio 2015 è stato sottoscritto tra le parti (Ente, R.S.U. e OO.SS.) il
Contratto Integrativo di Ente 2013-2015, disciplinante altresì le modalità di corresponsione
delle risorse destinate al trattamento accessorio e accantonate in un unico fondo;
- che le parti (Ente, R.S.U. e OO.SS.) riunitesi in delegazione il 26 febbraio 2020 hanno
definito tra l’altro:

·     la ripartizione di cui al fondo risorse decentrate anno 2020, per un ammontare di euro
168.045,33;
·     la ripartizione delle risorse destinate agli interventi assistenziali e sociali anno 2020
per un ammontare complessivo di € 15.051,14;

RITENUTO pertanto dover procedere all’approvazione dell’accordo di contrattazione
decentrato relativo all’utilizzo del fondo risorse decentrate per trattamenti accessori annualità
2020 e all’utilizzo delle risorse destinate agli interventi assistenziali e sociali anno 2020 (cap.
2110);
VISTO la legge 394/91;

-     il D. P. R. del 27 febbraio 2003, n. 97;
-     l’art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 165/01;
-     il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto      Funzioni
Centrali, triennio 2016-2018;
-     il Contratto Integrativo di Ente, triennio 2013-2015, approvato con la deliberazione del
commissario Straordinario con provvedimento n. 12 del 26.04.2016;
-     il Regolamento di Amministrazione e Contabilità, approvato con deliberazione del
Consiglio direttivo n. 17/2009;
-     il Regolamento di organizzazione adottato ai sensi dell’art. 27-Bis del D. Lgs. n. 29/93,
approvato dal Commissario Straordinario con provvedimento n. 12 del 26.04.2016;
-     che con provvedimento del Consiglio Direttivo n. 42 del 31.10.2019 è stato deliberato il
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020;
-     che il Ministero dell’Ambiente, con nota n. 1880 del 28.02.2020 acquisita agli atti in pari



data al prot. n. 1500, ha approvato il Bilancio di previsione 2020;
DETERMINA

CONSIDERARE la premessa narrativa motivazione di fatto e di diritto della presente
determinazione;
APPROVARE l’accordo di contrattazione decentrata, sottoscritto il 26.02.2020 con le R.S.U.
e le OO.SS., accordo che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale;
RIPARTIRE
per l’effetto, le risorse di cui al fondo risorse decentrate per i trattamenti accessori annualità
2020, così come segue:
 

FONDO RISORSE DECENTRATE PER I TRATTAMENTI ACCESSORI - annualità 2020
Parte fissa Importo Parte variabile Importo Fondo 2020

Indennità di Ente 41.508,36 Straordinario 10.000,00 168.045,33

Sviluppi economici 44.170,88 Produttività individuale
e collettiva

45.593,62  

TFR 2020 1.594,73    

Maneggio valori 1.291,20    

Indennità di posizione
organizzativa

21.304,14    

Indennità di disagio
autisti

2.582,40    

Totale spesa parte
fissa

112.451,71 Totale parte variabile 55.593,62 168.045,33

per l’effetto, le risorse da destinare ai singoli interventi di cui all’art. 23 del Contratto
Integrativo di Ente 2013/2015 per annualità 2020, così come segue: 

CCI art. 23 – INTERVENTI ASSISTENZIALI E SOCIALI – annualità 2020
Sussidi 1.505,11

Contributi scolastici e borse di studio 12.040,91

Art. 46 CCNL 06.07.1995 (assicurazioni sociali
obbligatorie)

1.505,11

TOTALE 15.051,14

 
DARE ATTO-
che, secondo i criteri definiti nella contrattazione integrativa, il finanziamento dei compensi
incentivanti la produttività collettiva e individuale sarà incrementata della quota derivante dalle
economie degli altri punti;
- che, nel rispetto dall’art. 9 commi 2 e 3 del Contratto Integrativo di Ente, l’importo di €



21.304,14 per il finanziamento delle indennità di posizione organizzativa rientra nel limite del
21% del fondo di Ente;
INCARICARE i competenti uffici di procedere all’attuazione dell’Accordo;
 
TRASMETTERE copia della presente al Collegio dei Revisori, alle R.S.U. e alle OO.SS.-
 

 

Il Responsabile
 UFFICIO PERSONALE E
CONTENZIOSO DEL

LAVORO
Gabirella Rinaldi

Il Responsabile
AREA AMMINISTRATIVA
GREGORIO ROMANO

Il Direttore
Dott. Romano Gregorio

 

 

Certificasi che copia della presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio on line, il 07-05-2020 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, registrata al repertorio delle pubblicazioni on line.

Vallo della Lucania, Lì 07-05-2020  
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005
e ss.mm.ii.

 


