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Determinazione  n° 055 data  22.02.2013 
 
 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 
 
 
 

Oggetto 
 

 
Erogazione al personale dipendente del saldo del trattamento accessorio relativo 
all’anno 2012 ed ai Responsabili di Settore dell’Ente delle indennità di risultato 
relative all’anno 2012.  
 
 
 

Liquidazione determinata €.                  €    14.671,37.= 

Codice 
Capitolo  

 
 

Vari 
Vari 

Bilancio 2013 in via di predisposizione – gestione competenza 

 

 
PUBBLICAZIONE 

Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente, per conoscenza ai terzi, il giorno 
06.03.2013   e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 06.03.2013  al 21.03.2013, senza effetti 
giuridici sulla sua efficacia ed esecutività. 
Addì   06.03.2013                            
 
                                                                   Il Responsabile del Settore Affari generali, Segreteria e Vigilanza 

                                                                                                          F.TO geom.  Rosangela Frigè          

 

 

Per copia conforme,  
Addì 06.03.2013 

                                       Il Responsabile del Settore Affari generali, Segreteria e Vigilanza 
                                                                      geom.  Rosangela Frigè 
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IL DIRETTORE  
VISTI: 

• Il vigente Regolamento di Contabilità; 

• Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n° 267; 

• Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

• Il regolamento per l’acquisto di beni e servizi 

• La deliberazione del Consiglio di Gestione n. 057 del 19.12.2012 avente per oggetto l’approvazione della proroga dell’incarico di direttore del 
Parco Regionale del Serio; 

 

Visti: 
- il C.C.N.L. del comparto Regioni ed Enti locali sottoscritto in data 01 Aprile 1999 ed in particolare gli articoli 15 -

16 – 17 - 18 che dettano norme circa il reperimento dei mezzi e al corresponsione del salario accessorio - 
produttività ai dipendenti; 

- il C.C.N.L. stipulato in data 31.03.1999 ed in particolare gli articoli 8 – 9 - 10 che indicano le disposizioni per le 
posizioni organizzative e la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato; 

- il C.C.N.L. del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali del 05.10.2001 per il biennio economico 
01.01.2000 -  31.12.2001; 

 
Tenuto conto: 

- del C.C.N.L. del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 
2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003; 

- del C.C.N.L. del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il biennio economico 2004-
2005; 

- del C.C.N.L. del Comparto Regioni ed Enti Locali per il quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 
2006-2007 sottoscritto in data 11.04.2008; 

- Il C.C.N.L. del Comparto Regioni ed Enti Locali per il biennio economico 2008-2009 sottoscritto in 
data 31.08.2009; 

Considerate: 
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 099 del 28.11.2006 avente per oggetto: “ Modifiche ed 

integrazioni del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed approvazione della nuova pianta 
organica”; 

- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 020 del 06.03.2008 avente per oggetto: ”la modifica del 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi con contestuale modifica della dotazione organica”; 

- la Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 06 del 30.05.2012, avente per oggetto: “modifica della dotazione 
organica dell’Ente Parco Regionale del Serio”; 

 
Dato atto che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 67 del 08.06.2006 si procedeva alla nomina della 
delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa; 
 
Visto il verbale relativo al contratto decentrato sottoscritto tra le organizzazioni sindacali, i dipendenti dell’Ente  e la 
delegazione di parte pubblica, formulato  in data 16.05.2012; 

 
Dato atto che: 

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.  027 del 30.05.2012 si procedeva  ad autorizzare 
definitivamente la sottoscrizione del suddetto contratto collettivo decentrato integrativo per il personale per 
l’anno 2012; 

- in data 05.06.2012 alle ore 10.00 è avvenuta la sottoscrizione definitiva del sopraccitato contratto 
collettivo decentrato integrativo per il personale per l’anno 2012; 
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Considerato quanto previsto dal contratto collettivo decentrato integrativo per la disciplina del salario accessorio - anno 
2012 , ed in particolare gli articoli 27 e 28; 
 
Tenuto conto che le risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi sono per l’anno 2012 pari a 
complessivi € 13.864,00, assegnate a ciascun settore secondo la seguente procedura: al Settore Tecnico/Urbanistico –
servizio agricolo forestale e gestione della vegetazione-collaboratori tecnici per un budget complessivo di € 8.850,00, al 
Settore Affari Generali e Segreteria e Vigilanza- Servizio vigilanza- istruttore tecnico per un budget complessivo di € 
2.507,00, e al Settore Tecnico/Urbanistico –servizio agricolo forestale e gestione della vegetazione- istruttore tecnico per 
un budget complessivo di  € 2.507,00.=; 
 
Visti gli importi determinati per i singoli dipendenti, secondo quanto previsto dai sopraccitati articoli, di seguito riportati: 
DIPENDENTE RISORSE 

DESTINATE 
ALL’ESERCIZIO DI 
COMPITI CHE 
COMPORTANO 
SPECIFICHE 
RESPONSABILITA’ 

INDENNITA’ 
DI RISCHIO- 
MASSIMA 
SPETTANTE 

PRODUTTIVITA’ E 
MIGLIORAMENTO 
SERVIZI - MASSIMO 
SPETTANTE 

TOTALE- MASSIMO 
SPETTANTE 

Settore Tecnico- 
urbanistico 
Collaboratore tecnico-
operaio vivaista 
Categoria B/5 
Casati Giuseppe 

 
€ 500,00.= 

 
€ 360,00.= 

 
€ 4.425,00.= 

 
€ 5.285,00.= 

Settore Tecnico- 
urbanistico 
Collaboratore tecnico -
operaio vivaista 
Categoria B/5 
Facchinetti Gianluca 

 
 

€ 500,00.= 

 
 

€ 360,00.= 

 
 

€ 4.425,00.= 

 
 

€ 5.285,00.= 

Settore Tecnico- 
urbanistico 
Istruttore tecnico 
Categoria C/3 
Occhionero Marco 

 
 

€ 1.250,00.= 

 
 
- 

 
 

€ 2.507,00.= 

 
 

€  3.757,00 

Settore Affari Generali, 
Segreteria e Vigilanza 
Istruttore tecnico 
Categoria C/3 
Occhionero Marco 

 
 

€ 1.250,00.= 

 
 
- 

 
 

€ 2.507,00.= 

 
 

€  3.757,00 

 
Considerato che secondo quanto previsto dall’articolo 27 del suddetto contratto collettivo decentrato integrativo, nel 
mese di giugno 2012 si deve provvedere ad erogare il 40% delle risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei 
servizi, tenendo conto delle decurtazioni previste per le assenze dal servizio derivanti dall’applicazione del comma 1 
dell’art. 71 del D.L. 112/08 con esclusioni delle eccezioni espressamente indicate nei citati commi; 
 

Preso atto della determinazione n. 137 del 11.06.2012, esecutiva, con la quale è stato erogato ai dipendenti dell’Ente 
l’acconto del 40% dell’importo massimo spettante del salario accessorio relativo all’anno 2012 per l’importo complessivo 
di € 4.542,80.=; 
 
Visti i provvedimenti di nomina dei Responsabili dell’istruttoria procedimentale ai sensi dell’art. 5 Legge 241/1990, prot. 
n. 5618/11, 270/12 e 269/2012 
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Dato atto che: 
- l’indennità di rischio è stata erogata mensilmente, compatibilmente alla presenza in servizio, ai collaboratori 

tecnici - operai vivaisti del Parco - sig. Casati Giuseppe e sig. Facchinetti Gianluca; 
- le indennità per particolari responsabilità relative all’anno 2012 sono state erogate mensilmente al sig. Casati 

Giuseppe per l’importo di € 500,00, al sig. Facchinetti Gianluca per l’importo di € 500,00, al p.a Occhionero 
Marco per l’importo di € 2.291,66; 

 
Considerato che secondo quanto previsto dall’articolo 27 del suddetto contratto decentrato integrativo, nel mese di 
febbraio 2013 si provvederà ad erogare il saldo del 60% delle risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei 
servizi, previa valutazione effettiva annuale dei dipendenti da parte del Responsabile di Settore in collaborazione con il 
Direttore, tenendo conto delle decurtazioni previste per le assenze dal servizio derivanti dall’applicazione del comma 1 
dell’art. 71 del D.L. 112/08 con esclusioni delle eccezioni espressamente indicate nei citati commi; 
 
Visto l’allegato “A” del contratto decentrato integrativo per la disciplina del salario accessorio avente per oggetto le 
schede di valutazioni individuali; 
 
Vista l’appendice al summenzionato C.C.D.I. datata 22.02.2012 allegata alla presente; 
 

Viste le valutazioni finali accompagnate da una Relazione e la comunicazione di trasmissione delle suddette schede di 
valutazione, redatte dai Responsabili di Settore in collaborazione con il Direttore dott. Danilo Zendra- prot. n.712/13  in 
data 22.02.2013 - allegato “1”, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto, relative ai seguenti dipendenti: 

- Facchinetti Gianluca – punteggio  di 55,30 ; 
- Occhionero Marco - punteggio di 56,5; 
- Casati Giuseppe - punteggio di 55,30; 

 
Dato atto che i punteggi sopra citati consentono l’erogazione dell’intero saldo, pari al 60%, al dipendente Occhionero 
Marco e l’erogazione di un saldo del 50% ai dipendenti Casati Giuseppe ed Facchinetti Gianluca, secondo quanto 
previsto dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per la disciplina del salario accessorio dell’anno 2012; 

 
Di precisare che il budget destinato al Settore Affari Generali, Segreteria e Vigilanza sarà erogato interamente con lo 
stipendio del mese di febbraio 2013 in quanto la modifica della pianta organica con l’assegnazione dei nuovi compiti al 
dipendente Occhionero Marco è intervenuta in data 30.05.2012 con decorrenza 01.06.2012 
 
Visti i provvedimenti del Presidente del Parco di nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi, ai sensi dell’articolo 50, 
comma 10, del D. Lgs. 267/2000, degli artt. 8,9,10,11 del C.C.N.L. di comparto del personale delle Regioni – Autonomie 
Locali sottoscritto il 31.03.1999 e successive modifiche ed integrazioni e dell’articolo 10 del Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente, datati 13.03.2009, ed in dettaglio: 

- Decreto n. 05 del  23.11.2011 (prot. n. 5554/11) di nomina dell’arch. Comandulli Laura in qualità di Responsabile 
del Settore Tecnico – Urbanistico e con il quale il Presidente dispone di confermare l’indennità di posizione in € 
12.911,00 annui oltre agli oneri riflessi e all’indennità di risultato di cui all’articolo 3, comma 10, del C.C.N.L. 
Regioni ed Enti Locali sottoscritto  in data 31.03.1999;  

- Decreto n.  03 del 23.12.2011 (prot. n. 5552/11)  di nomina del dott. Bonfanti Ivan in qualità di Responsabile del 
Settore Ecologia e Ambiente e con la quale il Presidente dispone di confermare l’indennità di posizione in € 
7.500,00 annui oltre agli oneri riflessi e all’indennità di risultato di cui all’articolo 3, comma 10, del C.C.N.L. 
Regioni ed Enti Locali sottoscritto  in data 31.03.1999;  

- Decreto n. 04 del  23.12.2011 (prot. n. 5553/11) di nomina della dott.ssa Premoli Mariangela in qualità di 
Responsabile del Settore Finanziario  e con la quale il Presidente dispone di confermare l’indennità di posizione 
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in € 7.500,00 annui oltre agli oneri riflessi e all’indennità di risultato di cui all’articolo 3, comma 10, del C.C.N.L. 

Regioni ed Enti Locali sottoscritto  in data 31.03.1999 ; 
- Decreto n. 02 del  23.12.2011 (prot. n. 5551/11) di nomina della geom. Frigé Rosangela  in qualità di  

Responsabile del Settore Affari Generali, Segreteria e Vigilanza e con la quale il Presidente dispone di 
confermare l’indennità di posizione in € 8.000,00 annui oltre agli oneri riflessi e all’indennità di risultato di cui 
all’articolo 3, comma 10, del C.C.N.L. Regioni ed Enti Locali sottoscritto  in data 31.03.1999; 

 
Visto l’art. 10 comma 3^ del C.C.N.L. del 31.03.1999 che prevede una retribuzione di risultato che varia in percentuale 
da un minimo del 10% ad un massimo del 25% rispetto a quella di posizione e viene corrisposta a seguito di valutazione 
annuale; 
 
Viste le valutazioni espresse sui Responsabili dei diversi Settore dell’Ente e la lettera di trasmissione delle suddette 
schede di valutazione  redatte dal Responsabile del Personale – direttore dott. Danilo Zendra che fanno parte integrante 
e sostanziale del presente atto (allegato “2”) - prot. n. 711/13 del  22.02.2013 e che prevedono: 

- dott.ssa Premoli Mariangela – Responsabile del Settore Finanziario- l’erogazione di un’indennità di risultato del 
20 %; 

- geom. Frigè Rosangela- Responsabile del Settore Affari Generali, Segreteria e Vigilanza - l’erogazione di 
un’indennità di risultato del 20%; 

- dott. Bonfanti Ivan - Responsabile del Settore Ecologia ed Ambiente - l’erogazione di un’indennità di risultato 
del 20%; 

- arch. Comandulli Laura – Responsabile del Settore Tecnico - Urbanistico – l’erogazione di un’indennità di 
risultato del 24% (ragguagliato al periodo di presenza dal 01.01.2012 al 12.07.2012) 

Ritenuto doveroso procedere alle relative liquidazioni; 
 

DETERMINA 
1. Di erogare al personale dipendente il saldo delle risorse destinate alla produttività e al 

             miglioramento dei servizi per l’anno 2012 per l’importo complessivo lordo di € 8.436,20 .=  
             così suddiviso:  

DIPENDENTE RISORSE DESTINATE 
ALLA PRODUTTIVITA’ E 

AL MIGLIORAMENTO 
SERVIZI- MASSIMO 

SPETTANTE 

 SALDO SPETTANTE TOTALE 
LORDO DA 
EROGARE 

CODICE E 
CAPITOLO 
DI SPESA 

Casati Giuseppe € 4.425,00.= € 2.212,50.=(50%)  € 2.212,50.= 1.01.06.01 
CAP. 1160/30 GESTIONE 

RESIDUI 

Facchinetti 
Gianluca 

€ 4.425,00.= € 2.212,50.=(50%)  €  2.212,50.= 1.01.06.01 
CAP. 1160/30 GESTIONE 

RESIDUI 

Occhionero Marco 
Settore Tecnico-

Urbanistico 

€ 2.507,00.= € 1.504,20.=(60%) €  1.504,20.= 1.01.06.01 
CAP. 1160/30 GESTIONE 

RESIDUI 

Occhionero Marco 
Settore Affari 

Generali, Segreteria 
e Vigilanza 

€ 2.507,00.= € 2.507,00.=(100%*) € 2.507,00.= 1.01.06.01 
CAP. 1160/30 GESTIONE 

RESIDUI 

TOTALE € 13.864,00.= € 8.436,20.= € 8.436,20.=  
 
(*) l’importo erogato corrisponde al 100% di quello spettante come meglio specificato in premessa narrativa; 
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2. Di provvedere,  a favore dei Responsabili di settore dell’Ente, al pagamento della somma complessiva 
lorda di  € 6.235,17.= a titolo di indennità di risultato relativa all’anno 2012 così suddivisa:  

 

Dipendente Importo indennità 
di posizione 
relativa all’anno 
2012 

Percentuale di 
indennità di 
risultato 

INDENNITA’ DI 
RISULTATO LORDA  
– ANNO 2012 - DA 
EROGARE 

CODICE E 
CAPITOLO DI 
SPESA 

Bonfanti Ivan € 7.471,59= 20% € 1.494,32.= 1.09.06.01 
cap. 1160/20 – gestione 

residui 

Comandulli Laura € 12.911,00.= 24% (ragguagliata al  

periodo di presenza dal 
01.01.2012 al 12.07.2012- 

n. 194 giorni/366 

€ 1.642,45.= 1.01.06.01 
cap. 1100/35- gestione 

residui 

Frigè Rosangela € 7.992,00.= 20% € 1.598,40.= 1.09.06.01 
cap. 1100/55 – gestione 

residui 4 
 

Premoli 
Mariangela 

€ 7.500,00.= 20% € 1.500,00.= 1.01.03.01 
cap. 1100/15 – gestione 

residui 

TOTALE € 35.874,59.=  € 6.235,17.=  
 
 

 
3. Di dare atto che la somma complessiva di € 14.671,37.= verrà erogata ai suddetti dipendenti  con lo 
       stipendio del mese di FEBBRAIO 2013; 
 
 
4. Di imputare la relativa spesa agli appositi interventi, sopra individuati, in gestione residui del  Bilancio  
      di Previsione   2013 in via di predisposizione; 
 
5. Di dare atto che la relativa spesa rientra nei limiti della vigente normativa in materia, con particolare 

riferimento all’articolo 163 del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000; 
 
6. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti di 

competenza                                                                                                                                     
 

               Il Direttore  
                             F.TO     dott. Danilo Zendra 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 151 – 4° COMMA - DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267 
  
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, 
Vista la proposta di determinazione in oggetto, 

APPONE 
 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da imputare all’intervento e capitolo indicati nel 
provvedimento, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la determinazione di cui sopra è esecutiva a 
tutti gli effetti di legge. 
Addì  22.02.2013 
 
                                                                                                                                  Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                                                                    F.TO  Dr.ssa Mariangela Premoli 


