
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 82 del 16/03/2017

OGGETTO:FONDO UNICO DI ENTE PER I TRATTAMENTI ACCESSORI DEL PERSONALE ANNO 2017.
COSTITUZIONE PROVVISORIA.

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, Mariella Mocci del Servizio Amministrativo;

- Vista la scheda A1b5 del Piano per la performance dell’Ente;

- Premesso che gli articoli 31 e 32 del CCNL 1998/2001, comparto Enti Pubblici non economici, 
prevedono che presso ciascun Ente è costituito un Fondo Unico di Ente per i trattamenti 
accessori, prioritariamente finalizzato a promuovere reali e significativi miglioramenti nei livelli 
di efficienza ed efficacia dell’amministrazione e della qualità dei servizi istituzionali;

- Preso atto che per la costituzione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2017, va 
rilevato che nel testo dell’art. 1 comma 236 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) vi è 
l’assenza di una previsione diretta a consolidare nel tempo le riduzioni operate al trattamento 
accessorio per effetto della intervenuta riduzione del personale in servizio e che quindi si dovrà 
confrontare il personale presente con l’anno 2015, senza che le eventuali riduzioni operate 
nell’anno 2016 abbiano conseguenze sulla costituzione del fondo anno 2017; 

- Ritenuto pertanto opportuno procedere alla costituzione del Fondo per l’anno 2017 come da 
prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per complessivi € 
369.782,20;

- Considerato che il presente provvedimento sarà sottoposto all’esame del Collegio dei Revisori 
dei Conti ai fini di procedere poi alla sottoscrizione con le OO. SS di una ipotesi di contratto 
integrativo con importi già visionati dal Collegio dei Revisori dei Conti;

- Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;

- Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. DEC/DPN/2411 
del 27.12.2006, in cui si prevede che il Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione 
amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno… mediante 
autonomi poteri di spesa…”;

- Verificato che il Presidente, con deliberazione d’urgenza n. 13 del 26.10.2016, ha approvato il 
Bilancio di previsione dell’Ente per l’esercizio finanziario 2017;

- Preso atto che l’autorizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, pervenuta con prot. 0026620/PNM del 19.12.2016 consente, ai sensi dell'art. 23 comma 
1 del D.P.R. 97/2003, l’esercizio provvisorio del bilancio deliberato dall’Ente, limitatamente, 



per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo, ovvero nei 
limiti della maggior spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di 
impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi;

- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto,

determina

1. di costituire in via provvisoria il Fondo Unico di Ente anno 2017 per i trattamenti accessori del 
personale dipendente dell’Ente parco nella somma di € 369.782,20 come da prospetto allegato 
per farne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il predetto sarà aggiornato a fine anno previa verifica contabile delle somme 
già erogate previste per gli istituti contrattuali;

3. di dare atto che sussiste la copertura finanziaria per dare esecuzione al presente 
provvedimento con le somme stanziate aI cap. 2010 e al cap. 2030 del Bilancio di Previsione 
2017;

4. di dare atto che il suddetto fondo verrà impegnato e liquidato sulla base delle normative 
vigenti in materia e secondo quanto determinato con la contrattazione integrativa sindacale 
decentrata;

5. di trasmettere la presente determinazione al Collegio dei Revisori dei Conti e alle 
Organizzazioni Sindacali.

 

Il Direttore
(OTTINO MICHELE / ArubaPEC S.p.A.)


