Determinazione n. 36 del 21.02.2017: Erogazione II tranche trattamento accessorio 2016 a
personale dipendente
-----------------------------------------------Il Direttore Amministrativo------------------------------------------- VISTA la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e
straordinaria amministrazione dell’Ordine[…]”;-------------------------------------------------------------------- VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare l’art. 45 “Trattamento economico”;
- VISTO il vigente CCNL per il personale non dirigente del comparto Enti Pubblici non
economici;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONSIDERATO che, in base a quanto stabilito con accordo sindacale del 03.12.2010, il fondo
per il trattamento accessorio è incrementato di ulteriori € 15.000,00 (quindicimila/00) e pertanto
rideterminato in € 135.443,14 (centotrentacinquemilaquattrocentoquarantatre/14), al netto dello
stanziamento per la remunerazione del lavoro straordinario;----------------------------------------------- RILEVATO che lo stanziamento del fondo per l’anno 2013 al netto degli emolumenti da
erogare mensilmente, finanziati dal fondo stesso, così come prescritto dall’art. 32 CCNL
1998/2001 e dall’art. 4 CCNL biennio 2000/2001, è pari a € 57.478,18
(cinquantasettemilaquattrocentosettantotto/18), da erogarsi a seguito della verifica del
raggiungimento dei risultati;----------------------------------------------------------------------------------------- VISTO il D. Lgs 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;------ VISTO in particolare l’art. 19 “Criteri per la differenziazione delle valutazioni” del suddetto
decreto circa l'applicazione delle fasce di merito;--------------------------------------------------------------- NELLE more dell’entrata a regime del sistema delineato nel nuovo quadro normativo, a
seguito della stipulazione dei nuovi CCNL;---------------------------------------------------------------------- SENTITE le organizzazioni sindacali e condivisa detta impostazione;---------------------------------- PRESO ATTO della riunione sindacale del 27/05/2015 durante la quale le parti sindacali hanno
concordato sull’avvio di un nuovo sistema di sviluppo organizzativo dell’Ente, su cui iniziare
a lavorare dal prossimo ottobre;
- CONSIDERATO che detto sistema presupporrà una diversa modulazione del sistema
premiante sulla cui base si procederà all’erogazione del trattamento accessorio al personale
dipendente;
- RITENUTO, nelle more della suddetta revisione, di procedere alla valutazione del personale
sulla base della valutazione dell’attività facente capo ai singoli uffici, nonché delle assenze per
malattia dell’anno 2016;------------------------------------ PRESO ATTO della rimodulazione, da parte dell’Amministrazione, della struttura
organizzativa dell’Ente; ----------------------------------------------------------------------------------------------- CONSIDERATO che l’intero ufficio ha svolto in maniera efficiente il lavoro ordinario;
- PRESO atto, quindi, della valutazione positiva dell’attività svolta dal personale dipendente per
il primo semestre 2016;------------------------------------------------------------------------------------------------ RITENUTO, pertanto, opportuno erogare, alla luce delle considerazioni di cui sopra, la
seconda tranche, sulla base degli esiti valutativi del secondo semestre 2016, del trattamento
accessorio 2016,
al personale in servizio, un importo complessivo di € 46.029,48
(quarantaseimilaventinove/48);
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------------------------------------------determina--------------------------------------------di
autorizzare
l’erogazione
di
un
importo
complessivo
di
€
46.029,48
(quarantaseimilaventinove/48) al personale dipendente in servizio di ruolo presso l’ente, sul
totale del fondo per il trattamento accessorio anno 2016, a seguito degli esiti valutativi del
primo semestre 2016. Tale importo dovrà essere distribuito secondo lo schema di seguito
riportato:
Dipendente
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
TOT

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Importo
2.761,81
3.362,08
2.639,65
3.362,08
3.278,72
3.377,62
3.379,70
3.498,28
3.142,53
3.587,22
3.557,58
1.793,09
3.955,96
230,75
4.102,41
46.029,48

L’onere relativo trova imputazione nell’U.P.B. 1.1.2. (Oneri per il personale in attività di
servizio), capitolo 1.1.2.003 (Trattamento accessorio) del bilancio dell’esercizio 2016 che presenta
la necessaria disponibilità.
Roma, 21 febbraio 2017
Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Zagari
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