
 
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL MONTE SAN BARTOLO 

REGIONE MARCHE  

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
N°9 del 04-02-2021 

 
 
 

 
OGGETTO: Liquidazione retribuzione di risultato e performance organizzativa anno 
2020 al personale dipendente a tempo indeterminato. 
 
 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
 
 

Premesso che: 
con Determinazione n. 8 del 28.01.2020 “Fondo risorse per la contrattazione integrativa anno 

2020. Verifica a consuntivo per la liquidazione delle indennità al personale dipendente.” sono stati 

approvati i prospetti preventivo e consuntivo del Fondo per la contrattazione decentrata relativi 

all’anno 2020, sulla scorta dei dati forniti dal Servizio stipendi della Amministrazione Provinciale 

di Pesaro e Urbino giusta convenzione vigente, per la liquidazione del salario accessorio al 

personale dipendente anno 2020; 

 
Richiamata la Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 18 del 04.04.2018 recante 
“Approvazione del Piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento per il triennio 
2018-2020”; 
 
Vista la Determinazione n. 48 del 18.07.2019 e la allegata Relazione a Consuntivo 2018, 
prot. 445 del 03.07.2019, con la quale si attesta il conseguimento di un risparmio, per 
l’esercizio 2018, di €. 11.867,88 e la possibilità di assegnare al fondo della contrattazione 
integrativa del 50% dello stesso pari ad €. 4.482,00 oltre ad oneri accessori per un totale 
di €. 5.933,94; 
 
Visto il Verbale del Revisore dei Conti n. 7 del 17.07.2019, assunto al prot. 468 del 
18.07.2019, con il quale, in  relazione alla Scheda OBIETTIVO Allegato A alla 
deliberazione di C.D. n. N. 18 del 18.04.2018 - Riordino e ristrutturazione ammnistrativa 
derivante dalla nuova modalità di gestione delle funzioni di Direzione dell’Ente, si attesta 
che è stato raggiunto l’obiettivo del risparmio rispetto all’anno precedente di un importo di 
€ 11.867,88 e pertanto può essere destinato al fondo della contrattazione decentrata 
integrativa a valere per l’anno 2019, l’importo di € 5.933,94 quale risorsa variabile e non 
consolidabile , nel rispetto dell’art. 16, commi 4 e 5, del D.L. n. 98/2011; 
 
Dato atto che con tale provvedimento Dirigenziale si è stabilito di adeguare la retribuzione 
di posizione e di risultato del Responsabile P.O. Dell’attività amministrativa e Vice 



direttore, come previsto dal Decreto del Presidente n. 4 del 05.06.2018, per il periodo 
01.08.2019 – 31.12.2020 nei seguenti importi: 
a) Retribuzione P.O. = 9.500,00 annui in tredici mensilità; 
b) Retribuzione di risultato nella misura del 25% dell’importo della retribuzione di 
posizione, finanziando la la spesa con le economie con le economie del P.D.R., approvato 
con Deliberazione Cd n. 18 del 18.04.2018, regolarmente certificato a consuntivo; 
 
Visto il prospetto a consuntivo del fondo per la contrattazione integrativa per l’anno 2020, 
trasmesso dal Servizio stipendi della Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino 
giusta convenzione vigente ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale;  

 

Viste le allegate schede di valutazione   redatte dal Direttore amministrativo per i tre dipendenti a 

tempo indeterminato: 

- Claudio Marchesi incaricato di P.O. - Responsabile dell’attività amministrativa e Vicedirettore; 

- Laurent Sonet l’Esecutore amministrativo; 

- Francesco Gennari, Istruttore amministrativo, assunto a tempo indeterminato parziale 30/36 ore 

settimanali con decorrenza 01.01.2020. 

 

Dato atto che dalle stesse si evince che i tre dipendenti hanno pienamente meritato nell’annata 

lavorativa oggetto di valutazione; 

 

Visto il prospetto consuntivo “Destinazione fondi per il trattamento accessorio” che alla voce 

Performance organizzativa prevede risorse per l’anno 2020 pari ad €. 1.306,00 dei quali 1/2 rispetto 

alle 30/36 ore settimanali va liquidato al Dott. Francesco Gennari come da seguente calcolo: 

€. 1.306,00: 2     =    653,00 

€.    653 :36 X 30 =    544,20 

 

 Ritenuto quindi di corrispondere loro le indennità accessorie contrattualmente dovute; 

  

 Visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020-2022 – Esercizio 2020 

approvato con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 34 del 18.12.2019; 

 

Visto lo Statuto e preso atto della normativa vigente; 

 

DETERMINA 

  

 Di liquidare e pagare all’Esecutore amministrativo Laurent Sonet l’indennità di 

performance contrattuale per l’anno 2020 nella misura di €. 761,80; 

 

 Di liquidare e pagare all’Istruttore ammnistrativo Francesco Gennari l’indennità di 

performance contrattuale per l’anno 2020 nella misura di €. 544,20; 

 

Di liquidare e pagare al Responsabile P.O. Attività Amministrativa e Vicedirettore 

Claudio Marchesi la retribuzione contrattuale di risultato per l’anno 2020 nella misura 

prevista del 25% dell’indennità di posizione pari ad €. 2.375,00; 

 

 Di imputare la spesa complessiva di €. 3.681,00 trova disponibilità sui capitoli 
di spesa attinenti il personale dell’ente (missione 1 programma 2 – missione 9 
programma 5) contabilizzate in bilancio a R.P. 2020 nell’ambito dell’esercizio 
provvisorio del Bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2021. 



  

 
 
         IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
                                                                       Dott. Marco Maria Scriboni 
 
 
 
 
******************************************************************************************************* 
 

PARERE DEL SERVIZIO RAGIONERIA E FINANZE 
 

Si attesta la copertura finanziaria dei sottoelencati impegni di spesa nell’ambito 
dell’esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2021. 

 
Impegni nn. 46-57-58-59/2020 R.P. 2020. 

 

 

€. 3.681,00 Impegni nn. 46-57-58-59/2020 R.P. 2020. 

 

 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         Rag. Nazario Magnani 
 
 
 


