Prot. n. 187

Reg. n. 187

Strembo, 10 dicembre 2013

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
__________________________________________________________
Oggetto:

Determinazione del Direttore n. 201 di data 24 novembre
2011 da oggetto “Fondo per la produttività e il
miglioramento dei servizi al personale dipendente:
liquidazione produttività collettiva ai sensi dell’articolo 5
dell’Accordo decentrato di lavoro di cui all’articolo 98,
comma 2., del CCPL 2002 – 2005 del personale
appartenente al Comparto delle autonomie locali, stipulato
tra Ente Parco Naturale Adamello Brenta e le
Organizzazioni sindacali in data 31 agosto 2010”.
Variazione impegno di spesa.
__________________________________________________________
Con determinazione del Direttore n. 201 di data 24 novembre 2011
ad oggetto “Fondo per la produttività e il miglioramento dei servizi al
personale dipendente: liquidazione produttività collettiva ai sensi
dell’articolo 5 dell’Accordo decentrato di lavoro di cui all’articolo 98,
comma 2., del CCPL 2002 – 2005 del personale appartenente al
Comparto delle autonomie locali, stipulato tra Ente Parco Naturale
Adamello Brenta e le Organizzazioni sindacali in data 31 agosto 2010”,
era stata autorizzata la liquidazione dell’importo di euro 2.448,14
riguardante la ripartizione della quota B) della produttività collettiva, ai
sensi dell’articolo 5 dell’Accordo decentrato di lavoro di cui all’articolo 98,
comma 2., del CCPL 2002 – 2005 del personale appartenente al
Comparto delle autonomie locali, stipulato tra Ente Parco Naturale
Adamello Brenta e le Organizzazioni sindacali in data 31 agosto 2010.
La copertura della spesa sopraccitata è avvenuta con i fondi
impegnati al capitolo 1200 e autorizzati con la determinazione del
Direttore n. 173 di data 27 agosto 2009.
I dipendenti dell’Ente interessati alla liquidazione in parola sono
riportati nella tabella seguente:
NOMINATIVO
DIPENDENTE
Ghezzo Alessandro
Aprili Alberto
Volcan Gilberto
Ramponi Luciano

IMPORTO LIQUIDATO
IN EURO
105,81
35,00
105,81
35,00
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NOMINATIVO
DIPENDENTE
Ballardini Fernando
Pin Marzia
Cozzini Rudy
Pincelli Giuliana
Zeni Matteo
Dorigatti Enrico
Giuliani Iginio
Zeni Michele
Maffei Giovanni Luigi
Andreolli Laura
Franchini Paola
Battocchi Bruno
Periotto Flavio
Caliari Nadia
Oss Cazzador Pino
Cereghini Federico
Polla Federico
Zibordi Filippo
Caola Carmen
Hvala Catia
Scalfi Chiara
Viviani Matteo
Incapo Sabrina
Vera Nella
TOTALE

IMPORTO LIQUIDATO
IN EURO
35,00
104,20
35,00
102,58
102,58
102,58
35,00
102,58
109,70
104,20
101,37
113,67
117,63
117,63
117,63
104,20
35,00
35,00
117,29
35,00
115,31
115,31
109,70
98,36
2.448,14

La Signora Incapo Sabrina, dipendente della Provincia autonoma di
Trento, nell’anno 2010 era in posizione di comando presso il Parco
Adamello – Brenta, quindi con lettera prot. n. 3153/II/3/2 di data 21
giugno 2012 era stato comunicato al Servizio per il Personale – Ufficio
Gestione e Organizzazione della P.A.T., la richiesta di liquidazione
dell’importo di euro 109,70.
Successivamente la Provincia autonoma di Trento, con nota prot.
n. D319/12/663229/4.4.1 di data 21 novembre 2012 (ns. prot. n.
5508/II/3/2 di data 20 novembre 2013), ha richiesto al Parco un
rimborso di euro 146,93, di cui euro 109,70 per quota B) della
produttività collettiva e euro 37,23 per oneri accessori.
Per un errore materiale il residuo sul capitolo 1200, autorizzato con
il provvedimento del Direttore n. 173 di data 27 agosto, è stato eliminato
per un importo pari a euro 2.482,58, con la deliberazione della Giunta
esecutiva n. 34 di data 18 marzo 2013 ad oggetto “Determinazione e
ricognizione dei residui passivi dei capitoli di spesa del bilancio
dell’esercizio finanziario 2012”.
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Per tale motivo, si rende necessario far fronte alla spesa di euro
146,93, quale quota B) della produttività collettiva e relativi oneri riflessi,
liquidata alla Signora Incapo Sabrina, dipendente della Provincia
autonoma di Trento in posizione di comando al Parco nell’anno 2010, con
i fondi impegnati al capitolo 1200 nell’anno 2009 e autorizzati con la
deliberazione del Comitato di gestione n. 13 di data 11 dicembre 2008
(impegno di spesa n. 628 – residui anno 2009).
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
−
−

−

−
−

−
−
−
−
−

visti gli atti citati in premessa;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 27 dicembre 2012, n.
2987, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2013, il bilancio pluriennale 2013 – 2015, il Programma annuale di
gestione 2013, nonché l’aggiornamento del Programma pluriennale
2011-2015 del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n.
1176, che approva l’assestamento del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013 – 2015 del Parco
Adamello – Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n.
1177, che approva il documento di “Variante del Programma
annuale di gestione 2013” del Parco Adamello – Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n.
176, che approva il “Regolamento di attuazione del principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e
funzione di gestione”;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 dicembre 2012, n.
182, che approva l’ammontare delle risorse finanziarie assegnate
al Direttore dell’Ente per l’anno 2013 e pluriennale 2013 - 2015;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 dicembre 2012, n.
183, che approva il Programma di attività del Direttore dell’Ente
per l’anno 2013;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modificazioni;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modificazioni;
visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 3-35/Leg. di data
21 gennaio 2010 “Regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura
per l'approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della
legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)”,

determina
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1. di prendere atto che con provvedimento della Giunta esecutiva n. 34
di data 18 marzo 2013 ad oggetto “Determinazione e ricognizione dei
residui passivi dei capitoli di spesa del bilancio dell’esercizio
finanziario 2012” è stato eliminato erroneamente l’impegno di spesa,
sul capitolo 1200 in conto residui anno 2009, pari a euro 2.482,58,
autorizzato con la determinazione del Direttore n. 173 di data 27
agosto 2009;
2. di rimborsare alla Provincia autonoma di Trento l’importo di euro
146,93 (euro 109,70 quale quota B) della produttività collettiva ed
euro 37,23 per oneri accessori), già liquidata alla Signora Incapo
Sabrina, dipendente provinciale in posizione di comando al Parco
Adamello – Brenta nell’anno 2010, ai sensi dell’articolo 5 dell’Accordo
decentrato di lavoro di cui all’articolo 98, comma 2., del CCPL 2002 –
2005 del personale appartenente al Comparto delle autonomie locali,
stipulato tra Ente Parco Naturale Adamello Brenta e le Organizzazioni
sindacali in data 31 agosto 2010;
3. di far fronte alla spesa di cui al punto 2., pari a euro 146,93, con i
fondi impegnati sul capitolo 1200 in conto residui anno 2009 e
autorizzati con la deliberazione del Comitato di gestione n. 13 di data
11 dicembre 2008 (impegno di spesa n. 628 – residui anno 2009).

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

Ms/ad
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