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Il Direttore del Parco
Richiamata
la propria determinazione n. 57 del 14/04/2011, con la quale si
quantificava il fondo per le risorse decentrate anno 2011 nella misura
complessiva di € 123.108,02, di cui:
€ 82.154,95 a titolo di risorse stabili;
€ 35.165,77 a titolo di risorse variabili;
€ 4.789,12 a titolo di risorse variabili derivanti da risparmi su fondo
straoordinari 2010;
€ 998,18 a titolo di risorse variabili derivanti da risparmi su fondo 2010;
Visto l’articolo 9, comma 2 bis, del D.L. 31 maggio 2010, n.78 il quale recita:
“A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale, anche di livello dirigenzaile, di ciascuna amministrazione di cui
all’articolo 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165, non può superare il
corrispondente importo
dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto
in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”;
Dato atto che nella determinazione del fondo, ai fini della verifica del limite
dellle risorse destinate al trattamento accessorio nel 2010, si era assunta a
riferimento la totalità delle risorse allo scopo complessivamente destinate,
considerando pertanto tra le stesse le risorse complessivamente stanziate nel
2010, al netto dei residui 2009, a titolo di fondo per lo straordinario (art.14
CCNL 1/4/1999), fondo risorse decentrate del personale (art.15 CCNL 1/4/1999)
del comparto nonché quelle per la liquidazione delle indennità di posizione,
indennità ad personam omnicomprensiva e di risultato della personale area
dirigenza;
Dato atto inoltre che, con propria determinazione n. 64 del 15/04/2011, si era
deciso di intervenire ai fini del contenimento delle risorse destinate al
trattamento accessorio 2011 entro i limiti delle risorse destinate nel 2010,
attraverso la riduzione del fondo per il lavoero straordinario al fine di
garantire una adeguata quota di risorse destinate all’incentivazione selettiva
del personale e che quindi l’obiettivo di contenimento della spesa stabilito
all’articolo
9
comma
2
bis
del
D.L.
78/2010,
era,
sulla
base
dell’interpretazione del medesimo adottata, stato conseguito;
Tenuto conto che la Ragioneria Generale dello Stato con propria circolare n.12
in data 15 aprile 2010 ha fornito precise indicazioni in merito all’applicazione
dell’articolo 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010;
Viste inoltre le indicazioni fornite dalla conferenza unificata delle regioni e
provincie autonome in concerto con il Ministero della Funzione pubblica con
propria 10/133/CR6/C1;
Tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Corte dei Conti Sezioni riunite con
deliberazione 4/10/2011, n.51;
Atteso quindi che l’accezione “risorse destinate al trattamento accessorio”
debba essere riferita alle sole risorse destinate alla contrattazione
decentrata, delle quali non fanno parte le risorse destinate al finanziamento
del fondo per il lavoro straordinario;
Dato atto quindi che sulla base delle verifiche effettuate alla luce della
corretta intepretazione dell’articolo 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010:
- le risorse destinate al salario accessorio del personale con qualifica
dirigenziale destinate per l’anno 2011 rientrano nel limite delle
risorse al
medesimo scopo stanziate per il 2010;
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- le risorse destinate alla contrattazione decentrata nell’anno 2010, al netto
delle risorse provenienti dagli esercizi precedenti ammontano ad € 116.995,26,
le medesime risorse stanziate per l’esercizio 2011 al netto delle risorse
provenienti dagli esercizi precedenti ammontano ad € 117.320,72, che determina
un incremento delle risorse destinate per l’esercizio 2011 di € 325,46;
- la media aritmetica del personale in servizio nel 2010, determinata secondo le
indicazioni fornite dalla Ragioneria dello Stato
è pari a n.22,50 unità, la
media aritmetica del personale in servizio nel 2011 è pari a 23 unità e pertanto
non è necessaria alcuna riduzione del fondo per le risorse decentrate relative
all’esercizio 2011;
Dato atto quindi che si rende necessario provvedere esclusivamente alla
rideterminazione del fondo per le risorse decentrate relativo all’esercizio 2011
riconducendolo entro il limite massimo corrispondente alle risorse stanziate nel
corso del 2010;
Tenuto conto che tale rideterminazione può essere effettuata mediante la
riduzione delle risorse ex art. 15 comma 5 per l’importo di € 325,46 e che tale
riduzione è comunque coerente con le direttive fornite dal Consiglio direttivo
con deliberazione n.13 del 29/03/2011;
Dato atto che la rideterminazione del fondo per le risorse decentrate ridurrà
nell’equivalente misura le risorse individuate all’articolo 5 comma 4 del
Contratto decentrato integrativo per l’esercizio 2011;
Dato atto che delle determinazioni assunte con il presente provvedimento è stata
data compiuta informazione alle OO.SS. con nota n.261 del 24/01/2012, nonché al
Collegio dei Revisori dei Conti con nota 262 del 24/01/2012;
Accertata la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi e per gli
effetti dell’artciolo 6 del regolamento di contabilità dell’Ente;
DETERMINA
1) l’adeguamento del fondo per le risorse decentrate dell’esercizio 2011 alla
misura prevista per il medesimo fondo per l’esercizio 2010, al netto delle
risorse provenienti dagli esercizi precedenti con conseguente diminuzione delle
risorse destinate ai sensi dell’articolo 15 comma 5 del CCNL 1/4/1999
di €
325,46;
2) di dare atto che dalla riduzione di cui sopra consegue la diminuzione delle
risorse destinate ai sensi dell’articolo 5 comma 4 del CCDI 2011;
3) di rideterminare il fondo per le risorse decentrate relativo all’esercizio
2011 nella misura complessiva individuata nell’allegato A al presente
provvedimento.

Il Responsabile
F.to Arch. Enrico Giunta
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente determinazione é pubblicata
all'Albo di questo Ente Parco dal 13-02-2012 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi ai sensi di legge.
Alberese (GR)Lì , 13-02-2012

Il Responsabile
F.to DOTT.SSA CATIA BILIOTTI
_________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto ATTESTA che copia della presente determinazione è stata
pubblicata all'Albo di questo Ente per quindici giorni consecutivi a far
data dal 13-02-2012 sino al 28-02-2012.
Alberese (GR)Lì , 29-02-2012

Il Responsabile
F.to DOTT.SSA CATIA BILIOTTI
_________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio.
Lì, 13-02-2012

Il Responsabile
F.to DOTT.SSA CATIA BILIOTTI
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