
  
 

 
Decreto del Direttore N. 130 DEL 18/10/2016 

 
 
 
OGGETTO: Liquidazione saldo produttività anno 2015 e acconto produttività anno 
2016 al personale dipendente. 

IL DIRETTORE 
 

Richiamati i seguenti provvedimenti: 
 

- Delibera n. 869 del 03.04.2007 con la quale sono stati definiti i criteri e modalità di 
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 ai criteri e alle modalità di 
erogazione del trattamento economico accessorio previsti dal CCDI ”Regione 
Veneto” fatto salvo eventuali e/o diversi accordi tra le parte” 

- Decreto del Commissario Straordinario n. 18 del 5/03/2015 con il quale è stato 
approvato il “Piano delle performance – anno 2015”; 
 

Considerato che: 
- la Regione Veneto con nota prot. 1825 del 17.05.2016 ha comunicato le quote medie 
utilizzate quale base di calcolo per liquidare il saldo del fondo incentivante relativo all’anno 
2015 al personale dipendente titolare e non titolare di P.O.; 
- il Direttore ad interim P.I. Marco Gottardi ha redatto le valutazioni ai dipendenti sulla 
scorta della relazione sulle performance approvata con Decreto del Commissario n. 61 del 
31/08/2016 ed ha proposto la seguente liquidazione annuale (2015) dalla quale sarà 
detratto l’acconto precedentemente riconosciuto: 
 
CATEGORIA A € 3.470,00 
CATEGORIA B € 3.730,00 
CATEGORIA C € 3.930,00 
CATEGORIA D € 4.100,00 
P.O. fascia A € 3.225,00 
P.O. fascia B € 2.750,00 
P.O. fascia C € 3.225,00 
 
Considerato che con Decreto del Direttore n. 123 del 13.07.2015 nel mese luglio 2015 è 
stato liquidato il seguente acconto: 
  
CATEGORIA B € 2.052,00 
CATEGORIA C € 2.162,00 
 
 
 



Dato atto che con Decreto del Commissario n. 69 di oggi, 13/10/2016 è stato autorizzato il 
sottoscritto alla liquidazione del saldo come da medie regionali anche se non è ancora 
pervenuta l’autorizzazione preventiva alla costituzione del fondo per le risorse decentrate 
anno 2015 approvato con Decreto del Commissario n. 32/2016; 
 
Visto che il provvedimento sopra citato ha avuto i pareri favorevoli dei responsabili ufficio 
segreteria e ragioneria; 
 
Visto l’accordo sindacale del 07 ottobre 2016 in cui, relativamente all’erogazione dei fondi 
di cui al presente atto, approva l’adeguamento alle decisioni assunte in sede di delibera 
regionale in via di approvazione; 
 
Accertato pertanto che nel corrente mese saranno erogati seguenti importi a titolo di 
saldo produttività anno 2015: 
CATEGORIA B € 1.678,00 
CATEGORIA C € 1.768,00 
P.O. fascia A € 3.225,00 
P.O. fascia C € 1.750,00 
Considerato che la Regione Veneto ha comunicato, in data odierna prot. 3658, la 
seguente quota di produttività pagata al proprio personale dipendente quale acconto anno 
2016: 
CATEGORIA A € 1.735,00 
CATEGORIA B € 1.865,00 
CATEGORIA C € 1.965,00 
CATEGORIA D € 2.050,00 
Ritenuto opportuno liquidare al personale di pendente non titolare di P.O. le medesime 
somme erogate dalla Regione del Veneto nello scorso mese di agosto; 
  

DECRETA 
 

1. di liquidare al personale dipendente a titolo di saldo produttività anno 2015 per il 
personale non incaricato di P.O. e indennità di risultato al personale incaricato di 
P.O. le seguenti somme: 

- ****************** € 1.750,00 
- ****************** € 1.750,00 
- ****************** € 1.750,00 
- ******************* € 884,00 
- ******************** € 1.768,00 
- ********************** €1.750,00 
- ********************** € 1.768,00 
- *********************** € 1.678,00 

 
2. Di liquidare, al personale dipendente non incaricato di P.O. la quota di acconto 

produttività anno 2016: 
- ***************** € 982,50 
- **************** € 1.965,00 
- ***************** € 1.965,00 
- ***************** € 1.865,00 

 
3. Di dare atto che nel bilancio 2016 dell’Ente sono state previste, al cap. 206, le 

somme relative alla produttività rispettivamente anno 2015 e 2016.  
 

  

 


