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GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 2012. N. 135)

DETERMINAZIONE

SERVIZIO AFFARI GENERALI- EROGAZIONE SALDO COMPENSO INCENTIVANTE PER IL PERSONALE
DELLE AREE A, B E C ANNO 2011

IL DIRIGENTE DELEGATO

VISTO il d.1gs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell 'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell 'art. Il della legge 15 murzo 199711. 59" ;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge lO agosto 2003, n. 200,
recante "Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali";

VISTA la legge 15 luglio 20 Il n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore
ippico - quale successore ex lege dell'UNIRE;

VISTO il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, concernente, tra l'altro, la soppressione
dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (art. 3, comma 9);

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della !Jpesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del
settore bancario)";

VISTO, in particolare, l'art. 23- quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, come modificato dalla legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell' ASSI ed il
trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prevedendo espressamente
che, nelle more dell' adozione dei decreti di ripartizione delle predette funzioni e delle relative
risorse umane, strumentali e finanziarie, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
possa delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione al
fine di garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente soppresso;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 17 agosto 2012
con il quale il Dott. Francesco Ruffo Scaletta, ai sensi del citato ali. 23-quater, comma 9, del
decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, conveliito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stato delegato,
avvalendosi dell'attuale struttura dell' ASSI, sino alla data di adozione dei suddetti decreti di
ripartizione, allo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione già facenti capo
all' Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, ivi comprese le operazioni di pagamento e
riscossione a valere sui conti correnti già intestati alla medesima Agenzia e l'emanazione di tutte le
disposizioni necessarie per il regolare funzionamento degli uffici;

VISTA la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 0016321 del 4
settembre 2012 con la quale sono stati precisati i criteri cui attenersi nell' attuale fase di gestione
temporanea;
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VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009,
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'Ente con
deliberazione n. 17 dello marzo 20 Il;

VISTO il contratto integrativo relativo al personale. delle Aree professionali A, B e C per
l'annualità 2011 sottoscritto in via definitiva il 20 novembre2012 e segnatamente l'mi. 4 rubricato
"Modalità e criteri di corresponsione dei compensi diretti ad incentivare la produttività collettiva ed
individuale";

TENUTO CONTO -che ai sensi dell'art.14, comma 6, del richiamato decreto legislativo n.
150/2009, la validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c) del
medesimo articolo, da parte dell'Organismo indipendente di valutazione, e' condizione inderogabile
per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III;

ACQUISITA la nota n. 69083 del 19/11/2012 con cui l'OIV ha comunicato la validazione della
Relazione sulla performance anno 20 Il;

VISTA altresì la nota n. 69084 del 19/11/2012 con cui il medesimo Organismo indipendente di
valutazione, verificando le proposte di valutazione del personale non dirigenziale formulate da
ciascun responsabile di settore, ha trasmesso la graduatoria complessiva dei rendimenti compilata ai
sensi dell'mi. 19, commi 1e 2 del menzionato d.lgs. n. 150/2009;

VISTO l'ammontare del fondo per il personale dei livelli anno 2011 di cui aUadeliberazione n. 45
del 22/6/2012 paria complessivi euro 2.133.856,00 nonché le disposizioni di cui all'mi. 4 del
richiamato contratto integrativo di ente anno 2011;

VISTO il capitolo n 111.040 "trattamento accessorio personale a tempo indeterminato" del bilancio
di previsione esercizio 20 Il;

RITENUTO che il presente atto rientri nell' ordinaria amministrazione,

DETERMINA

secondo le modalità previste dal contratto integrativo di Ente anno 2011 relativo al personale dei
livelli, sottoscrittoin data 20 novembre 2012, è disposto con la mensilità di novembre 2012 il
pagamento del saldo del compenso incentivante al predetto personale relativamente all' ann.ualità
2011 a valere sul cap.1l1.040 "trattamento accessorio personale a tempo indeterminato",e;rgi~()
20 Il che presenta la necessaria disponibilità. I
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