
 

 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

___08 Luglio 2015___   N° _182__ 
        
 

 
OGGETTO: CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PER LA PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA  

PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E ATTRIBUZIONE DELLA 
RETRIBUZIONE DI RISULTATO AGLI INCARICATI DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA PER L’ANNO 2014. 

 
IL DIRETTORE 

 
 Visto il CCNL del 1.04.1999 del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie 
locali ed in particolare l’art. 15 come integrato dall’art. 4 del C.C.N.L. del 5/10/2001 e l’art. 17 come 
integrato dall’art. 36 c. 1 del C.C.N.L. del 22/01/2004 riguardanti le risorse per il trattamento 
accessorio; 
 

Vista la propria determinazione n 39 del 6-2-2013 di costituzione del fondo ai sensi  degli 
art. 31 e 32 del C.C.N.L. del 22/01/2004 nell’ammontare di € 70.661,92, 

 
  Considerato che le risorse del fondo per l’anno 2014 sono già state destinate a  
remunerare l’indennità di comparto, oltre che l’indennità di turno, maneggio valori, maggiorazione 
festiva, le progressioni orizzontali in essere, la retribuzione di posizione secondo la disciplina degli 
art. 10 del CCNL. del 31/03/1999,  e che occorre assicurare la corresponsione della produttività 
individuale, nonché, la retribuzione di risultato agli incaricati di posizione organizzativa ai sensi 
dell’10 del CCNL del 22/01/2004, con le modalità concordate con le OO.SS. 

 
Preso atto degli accordi sulla destinazione del fondo per le politiche incentivanti la 

produttività 2014, come da verbale del 24/3/2015, agli atti; 
 
Dato atto che occorre provvedere: 

 alla  corresponsione del fondo incentivante la produttività pari ad € 13.822,04 
 alla liquidazione della retribuzione di risultato agli incaricati di posizione organizzativa 

nonché dell’indennità di staff ex 8^ql  relativa al mese di dicembre 2014 per € 2.829,12 
 

Viste le attività progettuali indicate nelle singole schede di valutazione; 
 
Dato atto che si è proceduto, per le finalità di cui sopra, alle valutazioni previste dall’art. 7 

comma 1 del D.Lgs 150/2009 “Sistema di valutazione della performance del personale dell’Ente 
Parco di Portofino” approvato con Deliberazione di Consiglio n. 11 del 26-3-2012, come da schede 
agli atti; 
 



Dato atto che la spesa di cui sopra trova copertura con fondi impegnati nell’anno 2014 con 
propria Determinazione n. 401 del 17-12-2014; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio n. 62 del 19/12/2014, avente come oggetto 

“Approvazione bilancio Economico di Previsione – esercizio 2015”; 
 
 Visto l’art. 18 dello Statuto; 
 

 
DETERMINA 

 
1. di corrispondere ai dipendenti dell’Ente non titolari delle posizioni organizzative i compensi 

incentivanti la produttività per l’anno 2014 sulla base delle valutazioni riportate nelle schede 
agli atti, rapportati ai periodi di lavoro nell’anno, negli importi sottoriportati  

 
Baldassare Alberto 1982,00
Carli Oriana 2023,00
D’Aste Michela 1961,00
Focacci Mauro 1982,00
Genovese Giuseppina 1899,00
Mortola Benedetto 1972,00
Repetto Gianfranco 2003,00
  13822,00
 

 
 di attribuire ai funzionari dell’Ente la retribuzione di risultato pari al 15% della retribuzione di 

posizione nonché dell’indennità di staff ex 8^ql  relativa al mese di dicembre 2014 per € 
2.829,12 negli importi sottoriportati 

 
Battolla Antonio 902 64,56 966,56
Cavagnaro Roberto 929  929,00
Valvo Rosa Maria 869 64,56 933,56
   2829,12

 
  

Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della l.r. 12/95 
come modificato dalla L.R. n. 16/2009 
 

 
       Il Direttore  Il Responsabile del Servizio Finanziario 
(Dott. Alberto Girani)  (Dott.ssa Rosa Maria Valvo) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.Mortola
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__________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente determinazione è posta in pubblicazione all'Albo on line dell'Ente Parco 
di Portofino il giorno 16-07-2015….e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi. 
 
S. Margherita Ligure, 16-07-2015 ……………                
 
 
                            IL DIRETTORE 
                      (Dott. Alberto Girani) 
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