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Tenuto conto dell'importanza delle competenze istituzionali che questo Dipartimento Agricoltura
riveste in funzione della gestione dei Fondi Comunitari nonché come ruolo di Autorita di Gestione del
FEASR 2014-2020, si ritiene necessario nell'anno 2017 prevedere il ricorrere all'art. 94 del CCRL con lo
scopo di riconoscere la premialità a quei dipendenti che hanno concorso al raggiungimento di specifici
obiettivi del Dipartimento.
Per I'anno 2017 il Fondo è costituito da:

Economie anno 2017 ex art. 92 comma 4 in corso di definrzrone
Fondo anno 2017 pari  a € 1.000,00
Economie anno 2016 (art.94 c.3) pari a€. 873,32

Di seguito vengono stabiliti i criteri da adot[are per I'attribuzione della premialità, escludendo coloro
che hanno effettuato nell'anno solare di riferimento un numero di assenze superiore a 30 giorni (il computo
viene effettuato secondo le indicazioni dicuialcomma 3 dell'art. 94 del CCRL), ad eccezione dicoloro che
beneficiano della L. 104 o si siano assentati per donazione sangue:

. non siano stati trasferiti a domanda, nell'ultimo anno solare, presso altro dipartimento;

. non siano stati destinatari, nell'ultimo biennio, di procedimenti disciplinari con sanzioni a proprio
carico,
rvranno contribuito in modo apprezzabile al raggiungimento degliobiettivi e strategici della strutfura
r.crì ura valutazione indivíduale compresa tra 90 e 100 punti.
Potranno concorrere tutti i dipendenti di ciascuna categoria ed in servizio presso qualunque .'rri*rrr,?

del Dipart imento. _t
ll pagamento non potrà superare il 5 b % dei dipendenti in servizio, salvo quanto previsto in caso di ex
aequo.
Tenendo conto che i suddetti criteri fungono da linee guid4 si rimanda alle competenze delle contrattazioni
provinciali di cui all'art. 4, comma 4, lettera b, i criteri di attribuzione legati alle realtà e necessità operative
locali, fermo restando che: J

il numero delle.postazioni utili in ogni caso non potrà superare it bb/o dei dipendenti in servizio
nelle strutture di riferimento, in considerazione degli obiettivi strategici e all'apporto professionale
fornito dai dipendenti in servizio.

Dopo aver determinato , secondo quanto sopra descritto, i potenziali aventi diritto, verrà stilata una
graduatoria che terrà conto esclusivamente :
l) delle giornate di assenza calcolate con i criteri previsti dall'art 94 comma 3 del ccrl escludendo altresì le
sole assenze di coloro che si siano assentati per donazione sangugeJe.giomale-
2) del voto attribuito in fase di valutazione
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Coloro che, stilata la graduatoria si siano collocati utilmente entro il posto n. (pari al 9/odel personale in
servizio nell'anno di riferimento), avranno diritto ad un compenso pari all'ammòntare del Fond'o diviso, in
pari misura, per ilnumero delle unità, fatti salvi i bonus dicui in seguito.
Il compenso sarà esteso a tufto il personale ex aequo all'ultimo posto utile. Il20% dello stanziamento totale
verrà estrapolato a monte e suddiviso in parti eguali agli aventi diritto ad un bonus, che spetta
esclusivamente: a coloro che offerranno un punteggio complessivo di 6 punti, e non abbiano nessuna u.rénrr.
neanclre in.ore; analogo bonus sarà attribuito a coloro che, rientrati in graduatoria (entro il posto n. /tb-pari
al f6 del personale in servizio) abbiano espletato le funzioni di responsabile della sicurezza, uffrcìale
rogante, attività specialistico-contabile, rup, dec o membro di comitati o commissioni. non altrimenti
retribuiti per la funzione espletata.
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