Prot. n. 173

Reg. n. 173

Strembo, 30 dicembre 2015
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
___________________________________________________________
Oggetto:

Fondo indennità per figure professionali operanti in
amministrazione, per progettazione, direzione lavori e cantieri.
Impegno di spesa anno 2015 (euro 29.703,32 al capitolo
1500).
___________________________________________________________

L’art. 119 del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 2002 – 2005,
del Comparto Autonomie Locali, area non dirigenziale, sottoscritto in data
20 ottobre 2003 prevede:
“Al personale che svolge attività di progettazione, direzione lavori,
pianificazione e attività connesse con l’applicazione delle norme in materia
di sicurezza nei cantieri spetta, con effetto dall’1 gennaio 2003, il
trattamento economico accessorio disciplinato nell’Allegato E/3 del
presente accordo”.
L’art. 2 dell’allegato E/3 “Disciplina del compenso incentivante per lo
svolgimento di attività tecniche previsto dall’art. 119 del CCPL 2002-2005
di data 20.10.2003”, sottoscritto in data 25 gennaio 2012, prevede
quanto segue:
“1.
Gli enti destinatari del presente accordo costituiscono un fondo pari
al 2% del costo preventivato delle opere e/o lavori. Ai fini del suddetto
computo si considerano:
a) l’importo del costo di progetto;
b) l’importo del costo rilevabile dalla documentazione contabile per i
lavori e le opere non soggette alle procedure di approvazione del
progetto di cui alla lettera a).
2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito negli anni in cui si realizzano le
opere e/o lavori sulla base degli stati di avanzamento liquidati nell’anno
di riferimento, secondo i criteri di cui ai seguenti commi. Analogo criterio
si applica con riguardo alla liquidazione di tutti compensi incentivanti sia
correlati alla progettazione/direzione lavori che alla sicurezza.
3. Il fondo di cui al comma 1 è quantificato al lordo degli oneri per
contributi previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell’Amministrazione
e ripartito al netto degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali. Al netto
degli oneri, il fondo di cui al comma 1 risulta pari all’1,4% del costo
preventivato delle opere e/o lavori.
4. Alla formazione del fondo di cui al comma 1 partecipano le quote di
costo delle opere riferibili ad apporti tecnici esterni nella misura del 30%.
5. E’ definito costo preventivo di un’opera o lavoro l’importo complessivo
di progetto, inclusa la manodopera (anche se computata al termine), al
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netto delle somme a disposizione dell’Amministrazione (espropriazioni,
imprevisti, oneri fiscali, spese tecniche).
6. Per costo degli stati di avanzamento si intende l'importo lordo delle
opere, al netto degli oneri fiscali”.
Considerato che nell’ambito del personale dell’Ente Parco alcuni
dipendenti svolgono funzioni e mansioni tecniche, comprese tra quelle
individuate dall’art. 119, sopra menzionato.
Considerato inoltre che il computo delle quote di risorse da
assegnare per le finalità di erogazione delle indennità qui in esame
richiede ulteriori verifiche di carattere amministrativo e tecnico, possibili
solo a conclusione dell’esercizio.
Rilevato tuttavia necessario, in applicazione di quanto disposto
all’articolo 119 del CCPL, più volte richiamato, provvedere alla formazione
per l’esercizio 2015 del predetto fondo, al fine poi di permetterne
l’erogazione nel corso dell’anno 2016, si ritiene opportuno, provvedere
all’impegno di spesa in via presunta, con riferimento alle risorse
comunque iscritte nel bilancio di previsione dell’Ente Parco per l’esercizio
2015 per tali finalità, quantificate in complessivi euro 29.703,32,
rinviando a un successivo provvedimento l’effettiva quantificazione ed
erogazione.
Alla spesa derivante dal presente provvedimento e pari a euro
29.703,32 si fa fronte con un impegno di analogo importo a carico del
capitolo 1500 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso,
dotato della necessaria disponibilità.
Il fondo ha natura contrattuale ed è quindi da considerarsi dovuto ai
dipendenti che possiedono i requisiti per l’erogazione dello stesso.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
−
−
−
−

−

visti gli atti citati in premessa;
rilevata l’opportunità della spesa;
visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria
disponibilità;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 29 dicembre 2014, n.
2439, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2015, il bilancio pluriennale 2015 – 2017 e il Programma annuale di
gestione 2015 del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 20 luglio 2015, n. 1241,
che approva l’assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio
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−

−
−
−
−
−
−

finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 dell'Ente 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” del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 29 dicembre 2014, n.
132, che approva l’ammontare delle risorse finanziarie assegnate al
Direttore dell’Ente per l’anno 2015 e pluriennale 2015 - 2017;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 29 dicembre 2014, n.
133, che approva il Programma di attività del Direttore dell’Ente per
l’anno 2015;
visto il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 2002 – 2005 del
personale dipendente della Provincia autonoma di Trento e dei suoi
Enti funzionali, sottoscritto in data 20 ottobre 2003, in vigore;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
visto il D.P.P. 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)”,

determina

1.

di quantificare, per quanto indicato in premessa, in complessivi euro
29.703,32 (oneri riflessi compresi) l’ammontare presunto delle
somme disponibili relative alle indennità per le figure professionali
operanti nell’Ente, per l’anno 2015, da erogare ai sensi dell’art. 119
del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 2002 – 2005 del
personale dipendente della Provincia autonoma di Trento e dei suoi
Enti funzionali, in vigore;

2.

di far fronte alla spesa complessiva di euro 29.703,32 derivante dal
presente provvedimento con un impegno di pari importo al capitolo
1500 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso;

3.

di dare atto che la ripartizione del fondo sarà oggetto di futuri
provvedimenti.

Ms/ad
Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
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