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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO N. 17 del 3/04/2019
OGGETTO: Indirizzi al Direttore per la contrattazione decentrata 2019.
L'anno duemiladiciannove addì 3 del mese di aprile alle ore 14,30 presso la sede Legale e
amministrativa dell’Ente, convocato nei modi e tempi stabiliti dalla legge dal Presidente Dr.ssa
Renata Lodari, si è riunito il CONSIGLIO dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti, nelle persone dei
Signori:
Presenti

LODARI Renata, Presidente

Assenti Assenti
giustificati non
giustifi
cati

X
X

AGLIETTA Paola, Comune di Biella
BERARDI Simone, Comune di Varallo

X

DE PAOLI Antonio Maurizio, Comune di
Domodossola
GIROLI Pierluigi, Autorità religiosa Domodossola

X
X

MASTROPIERRO Martina, Comune di Orta

X
X

LETO Silvia, Comuni S.M. di Belmonte
MANCINELLI Francesco, Vice Presidente - Autorità
religiosa - Crea
MERLO Alfio, Autorità religiosa Orta

X
X

NIGRO Angelo, Autorità religiosa Ghiffa

X

PANIGONI Gianni, Autorità religiosa - Oropa

dimissionario

STOPPA Maggiorino, Autorità religiosa - Belmonte

dimissionario

TEMPORELLI Giuliano, Autorità religiosa - Varallo
TORRETTA Carlo, Comune di Ponzano M.to e
Serralunga di Crea
SARDONE Maria Teresa Comune di Ghiffa
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X
X
X

E’ assente Antonio Pagani, - designato dal “Consorzio volontario per il restauro delle Cappelle del
Sacro Monte Calvario di Domodossola”, con voto consultivo, secondo l’art. 34 comma 5 della L.R.
n. 19 del 3 agosto 2015;
Assiste alla seduta del Consiglio, con funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore pro-tempore
dell’Ente Dr.ssa Elena De Filippis.
Il Presidente, Dr.ssa Renata Lodari, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.
IL CONSIGLIO
Richiamata la L.R. n. 19 del 3 agosto 2015 avente ad oggetto “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)”;
Richiamata la propria deliberazione n. 9 del 5/2/2019 con la quale sono stati forniti al Direttore gli
indirizzi per l’attribuzione di posizioni organizzative, secondo le modalità di cui all’articolo 14,
comma 1 del CCNL 2016-2018, e nei limiti stabiliti dalla D.G.R n. 40-6162 del 23.07.2013;
Considerato che l’art. 67 del nuovo CCNL 2016-2018 del comparto funzioni locali sottoscritto in
data 21/5/2018, stabilisce che il fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo
consolidato di tutte le risorse stabili relative al 2017, comprensivo del fondo progressioni orizzontali
e delle quote dell’indennità di comparto, al netto dei fondi che sono stati destinati al finanziamento
delle posizioni organizzative;
Vista la D.G.R. 40-6162 del 23/7/2013 e il protocollo di intesa per la contrattazione collettiva
decentrata di livello territoriale - XVIII accordo- che definiscono il budget per le risorse riservate al
salario accessorio e all’area delle posizioni organizzative e determinano in €. 92.448,00
l’ammontare della quota destinata al finanziamento delle posizioni organizzative per l’Ente di
Gestione dei Sacri Monti;
Ricordato che l’art. 15 del nuovo CCNL del comparto Funzioni Locali 2016/2018 stabilisce che in
caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione delle posizioni organizzative, o di
economie su tali risorse, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di
alimentazione della parte variabile del fondo risorse decentrate;
Considerato che in base ai nuovi incarichi di posizione organizzativa che il Direttore attribuirà
secondo gli indirizzi forniti con la citata deliberazione n. 9/2019, essendosi provveduto con la
determinazione dirigenziale n. 366 del 28 novembre 2018, secondo i disposti del nuovo CCNL, a
separare il budget destinato al finanziamento delle posizioni organizzative dal Fondo per il salario
accessorio, potrebbero determinarsi economie sul fondo destinato alle Posizioni organizzative;
Dopo approfondita discussione;
Tutto ciò premesso e considerato
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Viste:
1. 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;
2. La L.R. 3 agosto 2015, n.19 - Capo II “Disposizioni in materiale di Sacri Monti”;

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge

Delibera
Per le motivazioni espresse in premessa:

di prendere atto che l’art. 67 del nuovo CCNL 2016-2018 del comparto funzioni locali sottoscritto
in data 21/5/2018, stabilisce che il fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo
consolidato di tutte le risorse stabili relative al 2017, comprensivo del fondo progressioni orizzontali
e delle quote dell’indennità di comparto, al netto dei fondi che sono stati destinati al finanziamento
delle posizioni organizzative;
di precisare che l’art. 15 comma 7) del CCNL 2016-2018 stabilisce che in caso di riduzione delle
risorse destinate alla retribuzione delle posizioni organizzative, si determina un corrispondente
ampliamento delle facoltà di alimentazione del fondo risorse decentrate;
di non destinare le eventuali economie sulle quote del fondo destinato alle posizioni organizzative
del 2019 ad un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del fondo risorse
decentrate 2019, ma di accantonarle per assunzioni di personale nelle forme di legge e nei tempi
consentiti, per favorire l’aumento dell’occupazione;
di incaricare il direttore di determinare a seguito di confronto con la parte sindacale dei nuovi
criteri di valutazione del personale mirati a premiare effettivamente il merito e la performance
individuale;
Inoltre
Con separata votazione unanime espressa nelle forme di legge

Delibera
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
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di pubblicare la presente deliberazione all’Albo Pretorio dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti
www.sacri-monti.com.
di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata alla Regione Piemonte, Settore Promozione
della Cultura, del turismo e dello Sport ai sensi dell’art. 39 della Legge Regionale 3 agosto 2015 n.19;
In ordine alla regolarità 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
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Dr.ssa Renata LODARI

Dr.ssa Elena DE FILIPPIS

……………………………………….

………………………………………….

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno
10/04/2019
…………………..
e vi rimane per giorni 15.

IL SEGRETARIO
Dr.ssa Elena DE FILIPPIS
………………………………….
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