
COPIA Decreto del Presidente N. 80 DEL 15/06/2020

OGGETTO: liquidazione saldo produttività anno 2019 al personale dipendente

IL PRESIDENTE

Richiamata la deliberazione n. 869 dei 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
trattarriento economico che dispone: "viene conservato l'attuale sistema di produttività,
nonché il rispetto e Iadeguamento a criteri e alle modalità di erogazione del trattamento
economico accessorio previsto dal CCDI "Regione Veneto", fatti salvi eventuali e diversi
accordi tra le parti";
Accertato che con decreto del Commissario Straordinario n. 85 del 17/06/2019 è stato
costituito il fondo delle risorse decentrate per il personale dell'Ente Parco per l'anno 2019
dotato delle seguenti risorse:
RISORSE STABILI: €48.281,62
RISORSE VARIABILI € 10.315,32;
Rilevato che in data 11.12.2019 è stato siglato tra la delegazione di parte pubblica
Sindacale il preaccordo per le risorse destinate con il succitato decreto del Presidente n
85 del 17/06/2019;
Accertato che con decreto del Presidente n. 35 del 13/12/2019 sono state ripartite le
risorse del fondo per II trattamento accessorio del personale dipendente, come da accordo
sindacale succitato;
Accertato che con nota ns. prot. 2474 del 15/06/2020, l'Organismo Indipendente di
Valutazione Unico per la Regione e per gli Enti Regionali ha comunicato la conclusione del
monitoraggio degli obiettivi performance 2019 validando in data 11 giugno 2020 la
Relazione sulla Performance 2019 al sensi dell'art. 14 della legge 150/2009 (modificata
dal D.Lgs.vo 74/2017) comma 4 lettera c) ed e);
Vista la nota ns. prot. 3309 delI'1/8/2019 la Regione Veneto ha comunicato che la quota
da liquidare a titolo di saldo produttività al personale non incaricato di P.O. non è variata
dagli anni precedenti pertanto il saldo equivale alla quota di acconto liquidata nel corso del
2019 (50%) come indicato nella nota prot. 1870 dell'8 maggio 2020;
Accertato che al personale incaricato di P.O. il saldo equivale al massimo al 25%
dell'indennità di P.O. stessa;

per quanto sopra esposto






