DELIBERAZIONE N. 19/31 DEL 23.05.2019
—————
Oggetto:

Fondo per la retribuzione di rendimento anno 2018. Attribuzione alle direzioni
generali, partizioni amministrative e unità di progetto.

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, di concerto con l'Assessore
della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio rappresenta alla Giunta l'esigenza
di procedere al riparto del fondo per la retribuzione di rendimento per l'anno 2018.
L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione fa presente che la
quantificazione del fondo è stata effettuata applicando la normativa nazionale di cui al D.Lgs. n. 75
/2017, art. 23, comma 2, che stabilisce che “l'ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo
determinato per l'anno 2016” e nel rispetto del CCRL Triennio 2016-2018 del 4 dicembre 2017.
La quantificazione esatta può essere fatta successivamente all'approvazione del Rendiconto
Generale (infatti in tale sede potrebbero rendersi disponibili ulteriori risorse) e dopo un'attenta
valutazione di quali economie possono confluire sulla quota rendimento per l'annualità 2018.
Al momento è possibile assegnare una prima quota di rendimento sulle base delle disponibilità
finora accertabili.
Pertanto si può prendere in considerazione la sola “quota storica” del fondo di rendimento, pari ad €
6.066.013,02 dalla quale occorre decurtare € 2.028.644,06 che, ai sensi degli artt. 7 e 8 del suddetto
CCRL, sono stati destinati all'incremento dell'assegno di funzione e dell'indennità di amministrazione
nonché di € 204.286,78, in applicazione di quanto disposto del. D.Lgs. n. 75/2017, art. 23, comma 2,
per un importo pari a € 3.833.082,18.
Tale quota va incrementata con le specifiche risorse previste dal contratto nel modo seguente:
-

incrementi contrattuali: € 7.020,55;

-

economie dello straordinario: € 233.813,67;

-

economie della RIA: € 211.495,97.

È quindi possibile ripartire una prima quota pari a € 4.285.412,37.
Con successivo provvedimento potranno essere ripartite ulteriori risorse una volta completate le
suddette procedure contabili.
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In relazione all'assegnazione si fa presente quanto segue:
a. la procedura è indicata all'art. 104 del CCRL vigente, che prevede il riparto tra le due aree di
contrattazione integrativa (Corpo forestale e di vigilanza ambientale e Amministrazione
regionale) e fra le direzioni generali e le partizioni amministrative in proporzione al personale in
servizio;
b. in applicazione dell'art. 47, commi 9 bis e 9 ter della L.R. n. 31 del 1998, sono state ridotte le
quote relative alla Direzione generale dell'Area Legale in quanto 9 dipendenti di categoria D
hanno ricevuto incentivi in misura superiore. Tali riduzioni sono state proporzionalmente
ridistribuite fra tutte le strutture amministrative;
c. sono assegnate alla Direzione generale dell'Organizzazione e del personale le risorse destinate
a ENPI e Controllo interno di gestione, in quanto privi dell'apposito capitolo di bilancio, e quelle
destinate al personale dell'Ufficio Ispettivo, ormai soppresso. Le risorse dell'Ufficio Commissario
emergenza alluvione, anch'esso privo dell'apposito capitolo di bilancio, sono assegnate alla
Direzione generale della Protezione civile. Le risorse dell'Unità di progetto del coordinamento
tecnico della Commissione Ambiente ed Energia” sono assegnate alla Direzione generale
dell'Ambiente. Le risorse dell'Unità di progetto “Autorità di Audit del Programma ENI CBC” sono
assegnate alla Direzione generale dei Servizi finanziari;
d. le risorse destinate al personale della Direzione generale della Comunicazione, soppressa dal 3
gennaio 2018, per i due giorni di sopravvivenza della suddetta struttura nell'anno di riferimento,
sono assegnate alle strutture in cui tale personale è stato, dalla medesima data, incardinato. Allo
stesso modo, le risorse destinate al personale neo-assunto in transito sono assegnate alle
strutture di primo inquadramento.
L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, di concerto con l'Assessore
della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, sulla base di quanto descritto,
propone il riparto del fondo per la retribuzione di rendimento per l'anno 2018, pari a € 4.285.412,37,
come indicato nella tabella allegata.
La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e
Riforma della Regione, di concerto con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e
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Assetto del Territorio, sul riparto del fondo per la retribuzione di rendimento per l'anno 2018, visti i
pareri favorevoli di legittimità del Direttore generale dell'Organizzazione e del Personale e del
Direttore generale dei Servizi Finanziari
DELIBERA
di ripartire il fondo per la retribuzione di rendimento per l'anno 2018 come indicato nella tabella
allegata.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Christian Solinas
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