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Data 21 marzo 2016

OGGETTO: PRESA D’ATTO DEL PROTOCOLLO D’INTESA SUI CRITERI DI
ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA’ AI
DIPENDENTI
DELL’ENTE.
OGGETTO:
………………………………………………………..

IL PRESIDENTE
Richiamata la L.R. 29 giugno 2009, n.19 e s.m.i., così come modificata dalla Legge Regionale
3 agosto 2015, n. 19 di riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove
norme in materia di Sacri Monti;
Visto il D.P.G.R. n. 20 del 01.03.2016 avente per oggetto: Nomina del Presidente del
Consiglio dell’Ente di gestione dei Sacri Monti. L.R. n. 19 del 3 agosto 2015 “Riordino del
sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri monti.
Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree
naturali e della biodiversità)”, con il quale si è provveduto alla nomina del Presidente pro
tempore del Consiglio dell’Ente di gestione dei Sacri Monti nella persona della dr.ssa Renata
LODARI, nata a Verbania il 18 giugno 1951;
Preso atto che l’Art. 17 CCNL 01.04.1999, come modificato dall’Art. 36 del CCNL 22.01.2004
e dall’Art. 7 del CCNL 09.05.2006 demanda alle autonome determinazioni della contrattazione
decentrata integrativa di ciascun ente la definizione dei criteri per l’ individuazione degli
incarichi di responsabilità legittimanti l’erogazione dell’indennità e per la quantificazione
dell’ammontare della stessa entro il limite massimo stabilito dal CCNL, ed in particolare
prevede che tale compenso si possa attribuire per:
a) specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di
funzioni nell’area delle posizioni organizzative e di alta professionalità;
b) l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del
personale delle categorie B e C, quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui
all’art. 11, comma 3, del CCNL del 31.03.1999.
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Preso altresì atto che:
1. l’indennità di cui trattasi è disciplinata per quanto concerne la determinazione degli importi
dall’art. 36 del CCNL del 22.01.2004 come modificato dall’art. 7 del CCNL 09/05/2006.
2. Per quanto riguarda la definizione dei limiti minimi e massimi valevoli per le singole
categorie di inquadramento si fa riferimento al tredicesimo accordo della contrattazione
decentrata di livello territoriale per gli Enti di gestione delle aree protette che ha fissato quanto
segue:
- per la categoria B: da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 1.500,00;
- per la categoria C: da un minimo di € 1.300,00 ad un massimo di € 1.800,00;
- per la categoria D: da un minimo di € 1.800,00 ad un massimo di € 2.500,00

Atteso che in data 15/12/2015 si è svolto l’incontro di contrattazione tra la delegazione di
parte pubblica, le organizzazioni sindacali e le RR.SS.UU. per la definizione dei criteri di
ripartizione del fondo incentivante per l’anno 2015;
Atteso inoltre che in un successivo incontro di contrattazione tra la delegazione di parte
pubblica, le organizzazioni sindacali e le RR.SS.UU. tenutosi in data 21 gennaio u.s. si è
provveduto ad adottare un protocollo d’intesa includente criteri e modalità per l’attribuzione di
compensi per specifiche responsabilità per il personale di ruolo dell’Ente avente diritto, secondo
le indicazioni fornite dall’ organo politico alla direzione dell’Ente;
Visto il protocollo d’intesa sindacale sottoscritto tra la delegazione di parte pubblica e la
delegazione sindacale ed il relativo allegato N.1 - Schedatura per la pesatura delle indennità
per specifiche responsabilità -, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
Preso atto che il sopra citato protocollo d’intesa entrerà in vigore ad esecutività del presente
atto e che per l’anno 2016, annualità di prima applicazione del medesimo, le indennità di
responsabilità avranno decorrenza a partire dalla data di formale conferimento delle stesse e
termine il 31 dicembre 2016;
Ritenuto di prendere atto del suddetto protocollo d’intesa e del relativo allegato;
Ritenuto altresì di dar mandato al Direttore dell'Ente, ed ai responsabili di Settore dell’Ente
per quanto di competenza, per l’avvio di tutte le procedure necessarie al perfezionamento del
protocollo di cui trattasi;
Ritenuto altresì di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata
esecutività;
Tutto ciò premesso;

DECRETA
Per le motivazioni in premessa illustrate,
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Di dare atto che in data 21/01/2016 si è svolto un incontro di contrattazione tra la
delegazione di parte pubblica, le organizzazioni sindacali e le RR.SS.UU. nel corso del quale è
stato adottato un protocollo d’intesa sindacale includente criteri e modalità per l’attribuzione di
compensi per specifiche responsabilità per il personale di ruolo dell’Ente avente diritto, così
come previsto dall’Art. 17 CCNL 01.04.1999, come modificato dall’Art. 36 del CCNL 22.01.2004
e dall’Art. 7 del CCNL 09.05.2006, secondo le indicazioni fornite dall’ organo politico alla
direzione dell’Ente;
Di prendere atto del protocollo d’intesa sottoscritto tra la delegazione di parte pubblica e la
delegazione sindacale includente criteri e modalità per l’attribuzione di compensi per specifiche
responsabilità per il personale di ruolo dell’Ente avente diritto, ed il relativo allegato N.1 Schedatura per la pesatura delle indennità per specifiche responsabilità -, documento allegato
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che il sopra citato protocollo entrerà in vigore ad esecutività del presente atto e
che per l’anno 2016, annualità di prima applicazione del medesimo, le indennità di
responsabilità avranno decorrenza a partire dalla data di formale conferimento delle stesse e
termine il 31 dicembre 2016;
Di dar mandato al Direttore dell'Ente, ed ai responsabili di Settore dell’Ente per quanto di
competenza, per l’avvio di tutte le procedure necessarie al perfezionamento del protocollo di
cui trattasi;
Di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività;
Di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti
www.sacri-monti.com.

IL PRESIDENTE
Dr.ssa Renata Lodari
f.to………………………………………….

 In ordine alla regolarità tecnico-contabile si esprime parere favorevole per quanto di
competenza.
 In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole, per quanto di competenza.

IL DIRETTORE
Dr.ssa Elena De Filippis
f.to……………………………………………..
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Copia conforme all’originale in uso agli atti.
Ponzano Monferrato lì, 21/03/2016

IL DIRETTORE
Dr.ssa Elena De Filippis
f.to……………………………………………..

AREA AFFARI GENERALI
Responsabile del procedimento: Dr.ssa Simonetta Minissale
Referente istruttoria: Sara Pistono
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