Prot. n. 83

Reg. n. 83

Strembo, 9 giugno 2014
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
___________________________________________________________
Oggetto:

Presa d’atto dell’Accordo decentrato stipulato tra Ente Parco
Naturale Adamello Brenta e le Organizzazioni sindacali in data
16 maggio 2014 avente ad oggetto le modalità di utilizzo delle
risorse del fondo per la riorganizzazione e l’efficienza
gestionale (FO.R.E.G. - 2013) per il personale del comparto
autonomie locali area non dirigenziale – quota obiettivi
specifici e relativa liquidazione.
___________________________________________________________
IL DIRETTORE
Premesso che:
−

l’Accordo sindacale del 25 gennaio 2012 ha portato all’istituzione del
Fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale (F.O.R.E.G.), il
quale si articola in due quote: “quota obiettivi generali” e “quota
obiettivi specifici”;

−

l’articolo 10 “Contrattazione decentrata” del suddetto Accordo prevede
che l’Ente prima di utilizzare le risorse “quota obiettivi specifici” del
F.O.R.E.G. stipula con le Organizzazioni sindacali un accordo
decentrato per l’individuazione dei criteri per la ripartizione della
suddetta quota;

−

l’articolo 11 “Criteri per l'erogazione della “quota obiettivi specifici”,
prevede che l’Ente dopo aver concluso la contrattazione decentrata di
cui all’art. 10, provvede all’attribuzione della quota sulla base della
realizzazione di obiettivi specifici fissati dall'Ente medesimo. Inoltre, è
competenza
del
responsabile
delle
strutture
organizzative
l'individuazione degli obiettivi specifici dell'Ente/struttura, nonché la
valutazione dei risultati collettivi conseguiti e dell'apporto individuale
dei singoli dipendenti coinvolti nel raggiungimento degli obiettivi
stessi;

−

l’individuazione degli obiettivi specifici dell'Ente/struttura riguardano gli
obiettivi derivanti dal Programma annuale di gestione, dal piano di
miglioramento e da altri obiettivi, anche relativi all’attività ordinaria ed
assegnati per perseguire un miglioramento dell’efficienza gestionale;
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−

rilevato inoltre che, ai sensi dell’art. 11, comma 7, dell’Accordo la
quota obiettivi specifici deve essere riconosciuta anche al personale a
tempo determinato;

−

considerato altresì che, presso la struttura vi è un dipendente della
Provincia autonoma di Trento in posizione di comando e sulla base
degli accordi presi, la quota F.OR.E.G. anno 2013 è a carico dell’Ente;

−

preso atto dell’Accordo decentrato relativo alle modalità di utilizzo delle
risorse del fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale
(F.O.R.E.G.) per il personale del comparto autonomie locali – area non
dirigenziale – “quota obiettivi specifici” sottoscritto dall’Ente Parco in
data 16 maggio 2014 con le Organizzazioni sindacali;

−

preso atto, inoltre, dell’Accordo in ordine alle modalità di utilizzo delle
risorse del fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale
(F.O.R.E.G.) per il personale del comparto autonomie locali – area non
dirigenziale - per il triennio 2013-2015 sottoscritto in data 3 ottobre
2013;

−

visto il vigente Ordinamento dei servizi e del personale dell’Ente
adottato con deliberazione del Comitato di gestione n. 14 di data 19
dicembre 2007;

−

visto il Decreto del Presidente della Provincia di data 21 gennaio 2010,
n. 3-35/Leg. “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);

−

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” del Parco Adamello - Brenta;

−

rilevato che la parte della quota obiettivi specifici prevista ai sensi
dell’articolo 22 dell’Accordo di modifica dell’Allegato E73 al CCPL 20022005 di data 20 ottobre 2003 sottoscritto in data 25 gennaio 2012
(art. 3, comma 2 dell’Accordo) ammonta per l’anno 2012 ad euro
3.390,00;

−

considerato che per l’anno 2013 l’importo a disposizione dell’Ente per
la quota obiettivi specifici è pari a euro 12.840,41, come individuata
con la determinazione del Direttore n. 196 di data 23 dicembre 2013.

−

vista la deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2013, n.
2827, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2014, il bilancio pluriennale 2014 – 2016 e il Programma annuale di
gestione 2014;
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−

vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;

−

vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;

−

visti gli atti e le norme qui in premessa richiamati;

determina

1. di prendere atto, per le motivazioni meglio esposte in premessa,
dell’Accordo decentrato di data 16 maggio 2014 sottoscritto dall’Ente
Parco con le Organizzazioni sindacali ai sensi dell’articolo 10
dell’Accordo sindacale del 25 gennaio 2012 relativo alle modalità di
utilizzo delle risorse del fondo per la riorganizzazione e l’efficienza
gestionale (F.O.R.E.G.) quota obiettivi specifici per il personale del
comparto autonomie locali area non dirigenziale;
2. di stabilire che l’Accordo di cui al punto precedente ha valenza per
l’anno 2013 e lo stesso viene allegato al presente provvedimento, quale
parte integrante e sostanziale con la denominazione di allegato A;
3. di approvare le schede tecniche relative agli obiettivi specifici
individuati per l’anno 2013 e volti ad accrescere l’efficienza e l’efficacia
dell’azione dell’Ente, le quali vengono allegate al presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale con la
denominazione di allegato B;
4. di stabilire che la distribuzione della quota obiettivi specifici, come
indicati nella tabella allegata all’Accordo sopraccitato ed esplicati nelle
singole schede tecniche, avverrà a consuntivo ed a fronte di una
relazione esplicativa sugli obiettivi conseguiti o sulle motivazioni che
non hanno permesso di raggiungere l’obiettivo, redatta da ciascun
dipendente coinvolto;
5. di dare atto che qualora a consuntivo, uno o più obiettivi non fossero
realizzati, la rispettiva quota andrà ad incrementare il fondo per l’anno
successivo;
6. di stabilire, inoltre, che la parte della quota obiettivi specifici prevista ai
sensi dell’articolo 22 dell’Accordo di modifica dell’Allegato E73 al CCPL
2002-2005 per l’anno 2012 e pari ad euro 3.390,00 verrà distribuita
come indicato nella tabella allegata all’Accordo di cui al punto 1;
7. di autorizzare l’Ufficio Amministrativo – contabile, dopo le opportune
verifiche di cui ai punti precedenti, alla liquidazione dell’importo di euro
16.213,00 (di cui euro 12.823,00 obiettivi specifici F.O.R.E.G. – anno
2013 ed euro 3.390,00 art. 22 Allegato E73 al CCPL 2002-2005 – anno
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2012), secondo quanto indicato nella tabella allegata al presente
provvedimento,
quale
parte
integrante
e
sostanziale
con
denominazione di allegato C;
8. di far fronte alla spesa di cui al punto 7. nel modo seguente:
 euro 12.823,00 con l’impegno assunto al capitolo 1200 e
autorizzato con la determinazione del Direttore n. 196 di data 23
dicembre 2013;
 euro 3.390,00 con l’impegno assunto al capitolo 1500 e autorizzato
con la determinazione del Direttore n. 116 di data 9 luglio 2013.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

MGO/ad
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