
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 120 del 14/05/2020

OGGETTO:CORRESPONSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL SALDO COMPENSO 
INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITÀ RELATIVO ALL’ANNO 2019

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, Mariella Mocci dell’Ufficio Segreteria, amministrazione e personale;

- Considerato che le risorse finanziarie per il 2019, per il salario accessorio, ammontanti a € 
385.154,17, sono determinate nel rispetto di quanto previsto dal CCNL del Comparto Enti 
Pubblici non Economici, ora Funzioni Centrali, e dalla vigente normativa;

- Richiamato l’accordo integrativo decentrato sottoscritto il 18.09.2019 con il quale vengono 
individuati i criteri di massima per la corresponsione della produttività collettiva al personale 
dell’Ente Parco;

- Visto l’accordo del sistema di valutazione delle prestazioni dei dipendenti dell’Ente Parco 
sottoscritto in data 24.01.2011 e approvato dal Consiglio direttivo n.3 del 18.02.2011, in 
attuazione del d.lgs. 150/2009, come ridefinito a seguito dell’accordo integrativo stipulato in 
dalle parti in data 15.03.2017;

- Acquisite le valutazioni per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi da parte del 
personale appartenente ai diversi servizi dell’Ente;

- Ritenuto di dover procedere per l’anno 2019, ai sensi del contratto integrativo decentrato, con 
la mensilità di maggio c.a. alla liquidazione delle quote individuali per la valutazione della 
produttività e della qualità della prestazione lavorativa del personale dipendente;

- Vista l’attestazione favorevole da parte dell’O.I.V. in data 06.05.2020, acquisita al prot. n. 1439, 
con riferimento alla Relazione sulla performance 2019 approvata con Deliberazione d’urgenza 
del Presidente n. 5 del 05.05.2020;

- 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. 352 del 
15.12.2017, 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…”;

- Vista la nota prot. n. U.0001989 del 04.02.2020 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela 
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha 
espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2020;

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



determina

1. di approvare ed autorizzare la liquidazione a favore del personale dell’Ente, del saldo 
compenso incentivante la produttività e la qualità della prestazione lavorativa di € 80.047,89 
spettante per l’anno 2019 con imputazione al capitolo 02030/RP del bilancio per il corrente 
esercizio finanziario;

2. di delegare e demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta a provvedere alla liquidazione 
del saldo compenso incentivante la produttività pari a € 80.047,89 oltre agli oneri previdenziali 
ed assistenziali da imputarsi sui relativi capitoli di bilancio che presentano la necessaria 
disponibilità.

 Il Direttore
(MINGOZZI ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di 
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del 
presente atto da parte del destinatario.


