
DETERMINAZIONE Nb't;? DEL LL. (CCi6I2D 12-

SERVIZIO AFFARI GENERALI. - EROGAZIONE DEL SALDO COMPENSO INCENTIVANTE PER IL

PERSONALE DELLE AREE A, B E C PER LE ANNUALITÀ 2009 E 2010

IL SEGRETARIO GENERALE

, ...
"'.":.

CONSIDERATO che nell'anno 2009, in considerazione della presenza di un solo dirigente in ",.{.__.
servizio, rispetto ai 7 di II fascia e ai 2 di I fascia previsti in dotazione organica, è stato impossibi le.{, - ,
acquisire, a corredo della positiva valutazione sulla performance collettiva, . le singole valulaziolli ?J:j ./-'
del personale riferite alla qualità e quantità della prestazione resa individualrnente, e chepcrtantlì :,i;,,'~
è dovuto tener conto, al riguardo, delle sole contestazioni conc1usesi con sanzioni disciplinari}
superiori al rin1provcro verbale~ i

/
./
~.;.~

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento del/e
Razze Equine (UNIRE), a norma dell 'arI. Il della legge 15 marzo 199711. 59" :

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge lO agosto 2003, n. 20U.
recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamenta1i;

VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze in data 2 luglio 2004:

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 5g, di conferimento dell'incarico di
Segretario generale dell 'UNIRE;
VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del h,voro allt'
dipendenze della Pubblica Amministrazione";
VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente !'amministrazione e (u

contabilità degli enti puhblici di cui alla legge 20 marzo 1975, 11. 70'";

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dcll'Unire approvato con decreto
interministeria1e 5 marzo 2009;
VISTA la legge 15 luglio 20 Il n. 111, istitutiva dell' ASS I - Agenzia per lo sviluppo del settorI;
ippico - quale successore ex lege dell'UNIRE;
VISTO il contratto integrativo per il personale dei livelli per le annualità 2009 e 2010 sott,)Scrittll ;:1
via definitiva il19 giugno 2012 a seguito di positiva certificazione di cui alla nota D171' 23913 l'.
4.17.1.14.5 del 14/6/2012 del Dipm1imento della Funzione Pubblica e segnatamcnte gli articoli che
disciplinano le modalità di corresponsione dei compensi incentivanti la produttività colletti va:

VISTA la deliberazione n. 44 in data 20/6/20] 2 con cui, in aùesione alle osservazione conknull:
nella richiamata nota del Dipat1imento della Funzione pubblica, è stato formalizzato il sis[cma di
misurazione e valutazione per le annualità 2009 e 20 l O;

VISTA le rendicontazione sullo stato di attuazione al 31 dicembre 2009 dei progetti ed obiettivi per
l'annualità 2009 trasmessa al Segretario generale con nota del Servizio Affari generali n. 100 del
15/2/2010 e fatta propria dallo stesso con nota pro1. 30 del 18/2/20 l O;

~.'



UNIRE.
e5ente- e-eava'tlt-

VISTA altresì la relazione per l'annualità 2010 trasmessa al Segretario generale con nota del
Servizio Affari generali n. 119 del 21/2/2011 e le note, di pari data con cui i dirigenti delle singole
unità organizzative, sulla base della rendicontazione, hanno valutato positivamente il personaie
assegnato ai fini della corresponsione del compenso incentivante per l'annualità 2010;

TENUTO CONTO peraltro della relazione dell'OIV datata 30/5/2011 (protocollo Ullire n. 3365g
del 9/6/2011) con cui il medesimo organismo indipendente di valutazione, nell'evid'.~nziarc il
difficile contesto in cui l'amministrazione ha dovuto operare nel corso del 20 IO, ha espres:-.,')
comunque un giudizio positivo sui comp0l1amenti gestionali nel periodo che va dal l'~ gennaio
20 lOal 30 aprile 20 Il, nonché della deliberazione n. 62 del 15/6/20 II con.la quale il Commissari,)
ha fatto propria la suddetta valutazione;

VISTO l'ammontare dei fondi 2009 e 2010 per il personale delle Aree A,B e C di cui alla dci ibcr:t
n. 95 del 14/10/2011 rispettivamente pari ad curo 2.137.401,00 ed euro 2.133.856,00, nonché il~
diposizioni di cui agli art1. 3, comma l, letto h), e 4, comma I, lett. h) relativi alle risorse destinate
all'erogazione di compensi incentivanti la produttività;

ATTESO che con la certificazione del contratto integrativo, reS:l (Ii sensi delrari. 4()-bis dc! cll~.:..
165/20 Il, si dà atto della compatibilità economico- finanziaria del contratto medesimo nonch{ dci ia
compatibilità della relativa spesa nei bilanci di previsione per gli anni 2009 e 2010;

DETERMINA

in applicazione del contratto integrativo di Ente del personale delle aree professionali solloscrilto in
data 19/6/20 Il è disposto, sulla base delle rendicontazioni e delle valutazioni agli atti, il pagal11el1lJ
del saldo del compenso incentivante al personale dei livelli per le annualitù )D~$ 201n. a valere
sul cap.lll.040 "trattamento accessorio personale a tcmp() indeterminato" ;tsercil/.itL2DJl9_ùO l :)
che presenta la necessaria disponibilità; . ' l

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta
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