
  
 

 
Decreto del Commissario Straordinario N. 146 DEL 17/11/2017 

 
 
OGGETTO: liquidazione acconto produttività  anno 2017 al personale dell'Ente. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 

Richiamati i seguenti provvedimenti: 
- Delibera di Giunta Regionale n. 869 del 03.04.2017 con la quale sono stati definiti 

criteri e modalità del passaggio del personale dell’Ente Parco in particolare per 
quanto riguarda il trattamento economico del personale che dispone “viene 
conservato l’attuale sistema di produttività, nonché il rispetto e l’adeguamento a 
criteri e alle modalità di erogazione del trattamento economico accessori previsti dal 
CCDI “Regione Veneto” fatto salvo eventuali e/o diversi accordi tra le parti” 

- Decreto del Commissario Straordinario n. 118 del 06.10.2017, esecutivo ai sensi 
della L.53/93, con il quale è stato costituito il fondo relativo alle risorse decentrate 
per il personale dell’Ente per l’anno 2017 dotandolo delle seguenti risorse: 
RISORSE STABILI € 96.961,19 
RISORSE VARIABILI € 13.657,39 

- Decreto del Commissario Straordinario n. 145 del 16.11.2017 con il quale si è 
provveduto alla ripartizione delle risorse del succitato fondo come da accordo 
sindacale sottoscritto in data 14/11/2017; 

-  
Considerato che la Regione Veneto ha erogato, nel mese di agosto 2017, l’acconto 
produttività al proprio personale dipendente come sotto riportato 
Libello A € 1.735,00 
Livello B € 1.865,00 
Livello C € 1.965,00 
Livello D € 2.050,00 
 
Per quanto sopra esposto 

 
 
 

DECRETA 
 

1. Di liquidare, con lo stipendio del mese di novembre 2017, al personale dipendente, 
la quota di produttività nella misura erogata dalla Regione del Veneto nello scorso 
mese di agosto 2017in  particolare: 

Libello A € 1.735,00 
Livello B € 1.865,00 
Livello C € 1.965,00 

Commentato [AC1]:  L 



Livello D € 2.050,00 
 

2. DI dare atto che la somma rientra nella parte variabile del fondo produttività 
approvato con decreto del Commissario n. 118/2017 e successivamente ripartito 
con Decreto del Commissario n. 145/2017; 

3. Di far fronte ala spesa di cui al presente atto con le disponibilità del cap. 206/2017 
 
 

  
  

 


