N° 69

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO

del 25.09.2019
OGGETTO:
Quantificazione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata per l’anno 2019. Indirizzi
per la contrattazione decentrata e per l’utilizzo del fondo.

Relatore Il Sig.: ATLANTE MARIO – PRESIDENTE
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
riunitosi il giorno 25.09.2019 alle ore 18:30 nella sede dell’Ente con la presenza dei Sig.ri:

Presente Assente
e
X

1 – Atlante Mario

Presidente

2 – Trivigno Rocco

Vice Presidente

X

3 – Santoro Rossana R.

Componente

X

4 – Spinelli Giacomo

Componente

X

5 – Vassallo Verena

Componente

x

Segretario VERBALIZZANTE : Dott. Marco DELORENZO – DIRETTORE
HA DECISO
quanto di seguito in merito all’argomento segnato in oggetto (facciate interne).
________________________________________________________________________________
SERVIZIO RAGIONERIA
Assunto impegno contabile n. ................ sul cap.............. - Eserc. ….......... - per €.........................
Assunto impegno sul bilancio ............... - .............. per €.................................
La liquidazione di €. ..................................... sul cap. .....................- Esercizio ........... - rientra nell’ambito
dell’impegno assunto con delibera n......................del..................................................

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Visto l’art. 18 della Legge Regionale 47/97 con la quale si attribuivano le competenze gestionali sul patrimonio
forestale e sugli immobili di proprietà Regionale, ricadenti nell’area del Parco;
Vista la D.G.R. n° 1528 del 09.07.2001 con la quale si affidavano a questo Ente, in gestione, i beni immobili di
proprietà della Regione Basilicata ricadente nell’area Parco, con annesse competenze relative alla gestione del
patrimonio forestale, fide pascolo, manutenzione immobili e quant’altro;
Vista la D.C.D. n° 161 del 02.07.2002 con la quale si approvavano ai sensi dell’art. 14 della L.R. 47/97 e dell’art.
27 dello statuto dell’Ente parco, il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, la “dotazione
organica” e il “Regolamento concorsi per assunzione personale”;
Vista la D.G.R. n ° 2038 del 12.11.2002 con la quale la Giunta Regionale approvava i succitati regolamenti;
Vista la Deliberazione di Consiglio Regionale n° 541 del 23.12.2002 con la quale il consiglio regionale approvava i
regolamenti succitati;
Visto il D.P.C.M. del 15.02.2006;
Premesso che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto definitivamente il CCNL del personale delle
Amministrazioni del comparto "Regioni e Autonomie locali", relativo al periodo 2016/2018;
Premesso che l’art.67 del C.C.N.L. 21.05.2018 prevede che l’ente costituisca e aggiorni il Fondo risorse
decentrate secondo le modalità indicate nel citato articolo;
Premesso che l’art.68 del C.C.N.L. 21.05.2018 prevede che l’ente renda disponibili tutte le risorse confluite nel
Fondo risorse decentrate al personale beneficiario delle stesse;
Considerato che:
• è necessario esprimere gli indirizzi per la costituzione, del suddetto fondo relativamente all’anno 2018;
• è inoltre urgente, una volta costituito il fondo suddetto secondo gli indirizzi di cui al presente atto,
provvedere alla conseguente contrattazione decentrata per la distribuzione del fondo stesso;
• è necessario esprimere fin d’ora le direttive a cui dovrà attenersi la Delegazione di Parte Pubblica
durante la trattativa per il suddetto contratto decentrato 2019;
Ritenuto di:
• rendere indisponibile alla contrattazione le quote relative al fondo per le indennità di comparto, al
fondo per le progressioni orizzontali già attribuite e non cessate;
• dare indirizzo erogando, secondo contratto decentrato vigente, ai seguenti istituti organizzativi quali:
indennità di maneggio valori, particolari responsabilità, straordinario e Progetti obiettivo inerenti le
attività di natura scientifica e culturale;
• dare indirizzo di erogare la produttività collegata ai criteri precedentemente stabiliti, tenuto conto che
l’ obiettivo è quello del mantenimento della qualità e quantità dei servizi erogati lo scorso anno con
prospettive ove possibile di miglioramento;
• fare salve, in ogni caso, tutte le piccole modifiche non sostanziali che la delegazione ritenga opportune;
• organizzarsi affinché la contrattazione con la parte sindacale dovrà essere chiusa entro il più breve
tempo possibile;

Dato atto:
• che i dipendenti dell’ente parco, hanno provveduto alla elezione del R.S.U. nella persona della Dott.ssa
Ciliberti Angela – funzionario Ufficio Finanziario;
•

che con D.C.D. n. 67 del 15 luglio 2009 veniva costituita la Delegazione trattante di parte pubblica per gli
adempimenti e funzioni previste dal vigente sistema di relazioni sindacali, nelle persone del Direttore

dell’Ente – Dott. Marco Delorenzo, quale Presidente della delegazione stessa, nonché, quale
rappresentante sindacale dei dipendenti la R.S.U. - Dott.ssa Ciliberti Angela;
Vista la D.C.D. n. 15/2019 con la quale è stato approvato il Piano Performance 2019/2020/2021;
Vista la D.C.D. 18/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021 di questo Ente;
Vista la L.R. 6/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021 di questo Ente;
Vista la L.R. 47/97;
Visto lo Statuto dell’Ente;
TUTTO CIO’ PREMESSO
SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE
ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge
D E L I B E R A
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di esprimere gli indirizzi per la costituzione dei fondi delle risorse decentrate di cui all’ art.68 del C.C.N.L.
21.05.2018 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativi all’anno 2019 nei modi e nei termini
riportati in narrativa;
3. di confermare la Delegazione Trattante di parte pubblica nelle persone riportate in narrativa;
4. di determinare le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse
umane e della produttività per l’anno 2019 come riportato nella tabella di cui all’allegato 1 alla presente
Deliberazione;
5. Di rendere, con separata ed unanime votazione, il presente atto, immediatamente esecutivo ai sensi
dell’art. 134 comma 4 D.L.vo n° 267/2000;
6. Di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo, ai sensi dell’art.23 comma 2 della L. R. n° 10/91;

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo della deliberazione sono depositati presso l’Ente
Parco che ne curerà la conservazione nei modi di Legge;
IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA ONERI DI SPESA PER IL BILANCIO DELL’ENTE.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il DIRETTORE
(Marco Delorenzo )

IL PRESIDENTE
(Atlante Mario)

________________________________________________________________________________

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato Tecnico di Controllo –
Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale, in data ............................

IL Direttore
(Dott. Marco Delorenzo)

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto funzionario incaricato delle pubblicazioni,
Visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
che la presente DELIBERAZIONE è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Ente ed è accessibile al pubblico. (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.
69).
Accettura, lì 30.09.2019
Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Roberta LABBATE

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Il Direttore
Dott. Marco DELORENZO

