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DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. Progr. 49

Data 15/12/2015

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE
PUBBLICA NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA
PER L’ANNO 2015.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Preso atto che con nota prot. n. 204 del 25/09/2014 la Regione Piemonte – Assessorato alla
Cultura e Turismo – ha comunicato che la Giunta Regionale con Deliberazione n. 24-345 del
22/09/2014 ha conferito l’incarico di Commissario Straordinario dell’Ente di Gestione dei Sacri
Monti con decorrenza 29 settembre 2014 al Dott. Ermanno De Biaggi.
Dato atto dell'avvenuto insediamento alla data del 29 Settembre 2014 del legale
rappresentante dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti nella figura del Commissario Straordinario
Dott. Ermanno De Biaggi, nato a Borgosesia (VC) il 04/03/1951 e residente in Via Servais n.
200E6, 10146 Torino.
Vista la DGR n. 25-1223 del 23 marzo 2015 con la quale è stato riconfermato l’incarico di
commissario straordinario dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti al Dott. Ermanno De Biaggi
dalla data del 29/03/2015 per ulteriori sei mesi senza soluzione di continuità.
Vista ancora la deliberazione della Giunta Regionale n. 36-2204 del 05/10/2015 con la quale è
stata disposta l’ulteriore proroga dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Ente di gestione
dei Sacri Monti al dott. Ermanno De Biaggi, a decorrere dal 29 settembre 2015 e fino
all’insediamento dei nuovi organi dell’Ente medesimo;
Dato atto che le funzioni del Commissario straordinario sono quelle riservate dalla legge al
Presidente e al Consiglio dell’Ente.
Richiamato l’Art. 10 comma 1 del CCNL del 01/04/1999 che in materia di composizione delle
delegazioni prevede che “ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa, fatto
salvo quanto previsto dall’art. 6, ciascun ente individua i dirigenti - o, nel caso enti privi di
dirigenza, i funzionari - che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica”
Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente n. 19 del 20.03.2012 con la quale veniva
nominata la delegazione trattante di parte pubblica composta come segue:
Tonello dott. arch. Renato – Direttore pro tempore e datore di lavoro;
Minissale Simonetta – rappresentante del personale amministrativo-tecnico;
Bertolo Eleonora – rappresentante del personale dell’area di vigilanza
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Dato atto che con nota prot. n. E 1700/2013 del 22/08/2013 la dipendente Bertolo Eleonora
rassegnava le proprie dimissioni dall’incarico di componente della delegazione di parte
pubblica;
Dato atto altresì che con Decreto del Commissario Straordinario n. 10 del 2 aprile u.s. veniva
nominato il direttore dell’Ente nella persona della Dr.ssa Elena De Filippis, a seguito del
collocamento a riposo per raggiunti limiti d’età, a far data dal 04.04.2015, dell’allora Direttore
arch. Renato Tonello;
Considerato quindi che la delegazione trattante di parte pubblica risulta ad oggi costituita
come segue:
dott.ssa Elena De Filippis - Direttore dell’Ente e Presidente della delegazione trattante di parte
pubblica;
dott.ssa Simonetta Minissale Funzionario amministrativo Responsabile Area Affari generali –
componente delegazione trattante di parte pubblica
Atteso che:
l’art. 4 del CCNL 01.04.1999 per il personale del Comparto Regioni Autonomie locali prevede
che in ciascun Ente debba essere stipulato il contratto collettivo decentrato integrativo con
l’utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;
l’art. 31 del CCNL 22/01/2004 prevede che presso ogni Ente siano annualmente determinate le
risorse finanziarie destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e
al sostegno di iniziative rivolte a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi;
Preso atto che con determinazione dirigenziale n. 364 del 9 dicembre u.s., si è provveduto
alla certificazione delle risorse finanziarie di cui all’art. 31 del vigente CCNL destinate
all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno
2015;
Ritenuto di dover fornire alla delegazione trattante di parte pubblica nella persona del
Direttore, in qualità di Presidente la medesima, gli indirizzi generali per la contrattazione
decentrata a livello di Ente, in ordine all’utilizzo delle risorse costituenti il fondo art. 15 CCNL
per l’anno 2015, in particolare per quanto attiene all’impiego delle risorse variabili del fondo
stesso;
Dato atto che i suddetti indirizzi sono stati assegnati con apposita nota del 15 dicembre u.s.
protocollo n. 4260 ad oggetto: “Contrattazione decentrata anno 2015. Regolamento uso e
gestione automezzi. Indennità di progettazione. Comunicazione indirizzi e disposizioni in
merito”, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Considerato che la suddetta nota assegna al Direttore le linee di indirizzo per la
sottoscrizione del nuovo contratto collettivo decentrato integrativo per l’anno 2015 nelle
seguenti materie:
a) compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi;
b) compenso per l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità
da parte del personale di categoria B e C e della categoria D, che non risulti incaricato
di funzioni dell’area delle posizioni organizzative;
c) fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica
nella categoria, stabilendo i seguenti criteri in materia di:
• limiti di accesso
• Requisiti di ammissione

2

•

Criteri di valutazione e punteggio

Considerato altresì che nella predetta nota vengono espresse considerazioni in merito
all’indennità di progettazione ex art. 93 del D.lgs. 163/2006 e al previsto Regolamento in
materia, oltre che per quanto concerne lo schema in fase di predisposizione del Regolamento
di utilizzo e gestione delle auto di servizio;
Ritenuto di approvare le linee di indirizzo, così come riportate nella nota allegata prot. 4260
del 15/12/2015, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Viste:
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;
La Legge Regionale n. 23 del 28 luglio 2008

Tutto ciò premesso;

DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa:
-

Di approvare le linee di indirizzo, come da nota allegata prot. 4260 del 15/12/2015
facente parte integrante e sostanziale del presente atto, da fornire alla delegazione
trattante di parte pubblica ed in particolare al Direttore dell’Ente, in qualità di
Presidente della stessa, per la contrattazione decentrata a livello di Ente, in ordine
all’utilizzo delle risorse costituenti il fondo art. 15 CCNL per l’anno 2015, in particolare
per quanto attiene all’impiego delle risorse variabili del fondo stesso;

-

Di dare atto che le linee di indirizzo per la sottoscrizione del nuovo contratto collettivo
decentrato integrativo per l’anno 2015, di cui alla nota allegata, sono rivolte alla
regolamentazione delle seguenti materie:
d) compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi;
e) compenso per l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità
da parte del personale di categoria B e C e della categoria D, che non risulti incaricato
di funzioni dell’area delle posizioni organizzative;
f) fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica
nella categoria, stabilendo i seguenti criteri in materia di:
• limiti di accesso
• Requisiti di ammissione
• Criteri di valutazione e punteggio
-

Di dare atto che con la suddetta nota vengono altresì espresse considerazioni in
merito all’ Indennità di progettazione ex art. 93 del D.lgs. 163/2006 e al previsto
Regolamento in materia,
oltre che per quanto concerne lo schema
in fase di
predisposizione del Regolamento di utilizzo e gestione delle auto di servizio;

-

Di dar mandato al Direttore dell’Ente, quale Presidente della delegazione trattante di
parte pubblica, di procedere all’avvio della contrattazione decentrata integrativa con la
Rappresentanza Sindacale Unitaria e con le Organizzazioni Sindacali Territoriali riferita
all’annualità 2015, nel rispetto degli indirizzi assegnati con il presente atto;
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-

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.

Ponzano Monf.to,

Il Commissario Straordinario

Dott. Ermanno De Biaggi
…………………………………………….
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
Dott.ssa Elena De Filippis
……………………………………………
f.to

Ponzano Monferrato lì,
IL DIRETTORE
Dott.ssa Elena De Filippis
……………………………………………

f.to

Area Affari Generali
Responsabile del procedimento: Dr.ssa Simonetta Minissale f.to
Referente Istruttoria Simonetta Minissale Sara Pistono
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