DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 84/14 DEL 22.04.2014

Oggetto:

Fondo per la Retribuzione di rendimento dell’Agenzia Agris per l’anno 2013. Rideterminazione della
quantificazione.

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31;
VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 25/37 del 3.07.2007 così come modificato con deliberazione della giunta regionale n. 58/13 del
28.10.2008;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/61 del 26.07.2007, avente ad oggetto “Soppressione dell’ERA
Sardegna, del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari-Oristano-Nuoro, del Consorzio per la
frutticoltura di Sassari e dell’ERSAT Sardegna. Trasferimento delle loro funzioni. Successione delle Agenzie AGRIS
Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n 2/22 del 16.01.2013 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto
2006, n. 13, articolo 30. Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna). Nomina Direttore
Generale”;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n 33 del 05.02.2013 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto
2006, n. 13. Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna).
Conferimento incarico di Direttore Generale.”;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 43/13 del 13.05.2013 avente ad oggetto “Approvazione del
bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2013 e pluriennale 2013-2015”, approvata con deliberazione della
Giunta regionale n 21/9 del 05.06.2013;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 5/13 del 11.02.2014 avente ad oggetto “Legge regionale 2 agosto
2006 n. 11, art. 29, comma 5. Determinazione del Direttore generale dell’Agenzia AGRIS Sardegna n. 225 del
20.12.2013. Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Agenzia AGRIS Sardegna per l’anno 2014.”;
VISTA la L.R. 23 maggio 2013, n. 12;
VISTO il C.C.R.L. per i dipendenti dell’Amministrazione Regionale e degli Enti Strumentali – parte normativa
1998/2001 ed economica 1998/1999, sottoscritto in data 15 maggio 2001;
VISTO il C.C.R.L per i dipendenti dell’Amministrazione Regionale, degli Enti e delle agenzie regionali, parte
normativa 2006/2009 ed economica 2006/2007 sottoscritto in data 8 ottobre 2008;
VISTO i Contratti Collettivi Integrativi di Lavoro vigenti sottoscritti rispettivamente 28 novembre 2011 ed in data 14
febbraio 2014;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 9, comma 2 bis del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito, con
modificazioni, nella L. n. 122 del 30 luglio 2010, il Fondo per la Retribuzione di Rendimento per l’anno 2013 non può
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superare l’importo dell’anno 2010 e che lo stesso deve essere automaticamente ridotto in misura proporzionale se vi
è stata una riduzione del personale in servizio rispetto all’anno 2010;
PRESO ATTO
di quanto indicato dalla Ragioneria Generale dello Stato nella Circolare n. 25 del 19 luglio 2012 e nei relativi
Allegati, Schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico – finanziaria ai contratti integrativi, in materia di
straordinario;
-

dei chiarimenti apportati in materia di contrattazione integrativa e di straordinari a livello nazionale dall’ARAN con
la nota n. 5401/2013 del 13 maggio 2013;

CONSIDERATO che la spesa concernente il lavoro straordinario è stata gestita in conformità alle limitazioni previste
dall’articolo 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010;
RITENUTO pertanto corretto escludere dall’importo per il Fondo per la Retribuzione di Rendimento dell’anno 2013,
cui si applicano le predette limitazioni, le economie derivanti dal capitolo del lavoro straordinario dell’anno
precedente, anno 2012 e con la precisazione che per l’anno 2010 non si sono avute economie per lavoro
straordinario relative all’anno precedente, il 2009;
CONSIDERATO che il Fondo, quantificato ai sensi dell’art. 102 del C.C.R.L. vigente, come rideterminato in
applicazione a quanto stabilito dall’art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 ed a quanto sopra riportato. È così costituito:

Fondo per la Retribuzione di Rendimento Agenzia Agris anno 2013
Art. 102, 1° comma, lett. A) QUOTA STORICA
Art. 30, 1° comma, lett. B) Circolare n. 4073/2009
Art. 102, 1° comma, lett C) Economie da lavoro
straordinario anno 2012
Art. 102, 1° comma, lett H) Economie RIA non a regi me
cessati anno 2012
Art. 102, comma 2 Riparametrazione QUOTA STORICA

445.501,29
79.543,63
86.462,68
5.708,53
165.872,03

RISORSE A REGIME
RISORSE A REGIME
RISORSE NON A REGIME
RISORSE NON A REGIME
RISORSE A REGIME

Riepilogo risorse art. 102 e 30 del C.C.R.L.
690.916,95
RISORSE NON A REGIME
92.171,21
TOTALE
783.088,16
RISORSE A REGIME

Riepilogo applicazione art. 9, comma 2 bis D.L. n. 78/2010
Risorse complessive 2010 al netto delle economie
700.531,88
di lavoro straordinario anno 2009
Risorse complessive 2013 al netto delle economie
di lavoro straordinario anno 2012
Riduzione in percentuale
per cessazione
dipendenti rispetto all’anno 2010
Risorse complessive 2013 al netto delle riduzioni
art. 9, comma 2 bis D.L. 78/2010
Economie lavoro straordinario anno 2012
TOTALE
RISORSE
RIDETERMINATO

FONDO

2013

696.625,48
1,21457%
688.164,44
86.462,48
774.627,12

PRESO ATTO che la rideterminazione del Fondo per la retribuzione di rendimento, come sopra riquantificato, è
comunque da intendersi come provvisoria, in quanto dovrà essere aggiornata con l’inserimento delle somme relative
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agli incentivi derivanti dall’esecuzione delle OO.PP, il cui Regolamento riportante le modalità di calcolo è stato
approvato con la Determinazione del Direttore Generale n. 223/13 del 20 dicembre 2013;
RITENUTO comunque di dover procedere all’assegnazione delle predette risorse, anche se provvisoriamente
quantificate e salvo conguagli, secondo la procedura indicata all’art. 104 del C.C.R.L. vigente e del C.C.I.L.
sottoscritto dall’Agris con le OO.SS. in data 28.11.2011 ed ancora vigente per la parte dispositiva, con successivo
provvedimento di questa Direzione;

DETERMINA

1.

di rideterminare il Fondo per la retribuzione di rendimento dei dipendenti dell’Agenzia per l’anno 2013 in €
774.627,12 (settecentosettantaquattromilaseicentoventisette/12), sulla base di quanto esposto nella
premessa che qui viene richiamato integralmente;

2.

di impegnare la somma di 774.627,12 (settecentosettantaquattromilaseicentoventisette/12) a valere sul
Capitolo SC01.2010 “Fondo per la retribuzione di rendimento del personale non dirigente” del Bilancio di
previsione anno 2014, che presenta la necessaria disponibilità allo scopo;

3.

di dare mandato al Dipartimento Affari Generali e Contabilità per gli adempimenti conseguenti;

4.

di trasmettere, per opportuna conoscenza, la presente determinazione all’Assessorato Affari Generali,
personale e Riforma della Regione ed alle Organizzazioni Sindacali;

5.

di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale e sul sito intranet dell’Agenzia.

Il Direttore Generale
Dr. Martino Muntoni
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