ORIGINALE

DETERMINA DIRIGENZIALE
NUMERO 282 del 08-10-2019

OGGETTO: ART. 78 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2016-2018 - APPROVAZIONE
DELL'ACCORDO DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA RELATIVO ALLA DIFFERENZIAZIONE
DEL PREMIO INDIVIDUALE. DETERMINAZIONI.IL DIRETTORE
PREMESSO che gli artt. 76, 77 e 78 del CCNL Funzioni centrali 2016-2018 disciplinano
l’erogazione degli incentivi, attribuiti a livello di contrattazione integrativa, per la realizzazione degli
obbiettivi e programmi di incremento della produttività in favore dei dipendenti del comparto;
- che in particolare l’art. 78 del CCNL in questione:
· al comma 1, attribuisce ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto
previsto dal sistema di valutazione, una maggiorazione del premio individuale di cui all’art. 77,
comma 2, che si aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale valutato positivamente
sulla base dei criteri selettivi;
· al comma 2, fissa la misura minima di detta maggiorazione, definita in sede di contrattazione
integrativa, non inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato
positivamente ai sensi del comma 1;
· al comma 3, rimanda alla contrattazione integrativa la definizione, altresì, preventiva, di una
limitata quota massima di personale valutato, a cui tale maggiorazione può essere attribuita;
- che con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 10 dell’08.04.2015, è stato approvato il
vigente Contratto Integrativo di Ente;
VISTO che le parti (Ente, R.S.U. e OO.SS.), riunitesi in delegazione il 25.09.2019, hanno definito
per l’annualità 2018 quanto prescritto dall’art. 78 del CCNL Funzioni centrali 2016-2019, sulle base
delle risorse finanziarie disponibili che, secondo i criteri definiti nella contrattazione integrativa, sono
state incrementate delle economie scaturite dagli altri istituti costituenti il fondo;
RITENUTO pertanto dover procedere all’approvazione dell’accordo di contrattazione decentrato per
l’attribuzione della differenziazione del premio individuale, annualità 2018, ex art. 78 del CCNL
Funzioni centrali 2016-2018;
VISTO il D. Lgs. n. 165/01 e s.m.i.;
- il D. P. R. del 27 febbraio 2003, n. 97;
- l’art. 34 del D. Lgs 150/2009 prevede che sia rilasciata alle organizzazioni sindacali in materia di
organizzazione degli uffici e gestione dei rapporti di lavoro la sola informativa;

- 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 n. 10 dell’08.04.2015;
- 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;
- il “Regolamento di amministrazione e contabilità” redatto ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 97/2003,
approvato dal Consiglio Direttivo con provvedimento n. 17/2009;
- che con Delibera del Consiglio Direttivo n. 41 del 08.11.2018 è stato approvato il Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2019;
- che il Ministero dell’Ambiente, con nota n. 4384 del 28.02.2019 acquisita agli atti in pari data al
prot. n. 3198/2019, ha approvato il Bilancio di previsione 2019;
DETERMINA
per le motivazioni indicate nella premessa narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte, di:
APPROVARE l’accordo di contrattazione decentrata, sottoscritto il 25.09.2019 con le R.S.U. e le
OO.SS. per l’attribuzione della differenziazione del premio individuale annualità 2018, accordo che
si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
DARE ATTO che per l’annualità 2018 le risorse per l’attribuzione al personale dipendente degli
incentivi riguardanti la produttività collettiva e individuale, incrementati delle quote derivanti dalle
economie conseguite nel fondo risorse decentrate per i trattamenti accessori della medesima
annualità, sono così determinate:

TRASMETTERE la presente determinazione al Collegio dei Revisori dei Conti
per quanto di competenza.
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