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PPENNINO CENTRALE

Settore Risorse Umane

Determinazione dirigenziale n. 16 del23.12.2020

Definizione dei criteri di equiparazione delle retribuzioni del personale in servizio nella
soppressa Autorità di Bacino del fiume Tevere - comparto Funzioni Locali - trasferito nei
ruoli dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale - comparto Funzioni
Centrali (Enti Pubblici Non Economici) - ai sensi del D.P.C.M. 4 aprile 2018 -Adeguamento
della Tabella A allegata alla determinazione n. 3/2018.

IL DIRIGENTE
VISTI:

D

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" e, in
particolare, l'art. 63 che istituisce le Autorità di Bacino distrettuali;

D

il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 25 ottobre
2016, n. 294 recante "Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino

distrettuali del personale e delle risorse strumentali, iv i comprese le sedi, e finanziarie delle
Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183" che in particolare all'art. 3
definisce le Autorità distrettuali "Enti Pubblici non economici" dotati di personalità
giuridica di diritto pubblico e di autonomia tecnico scientifica, organizzativa, gestionale,
patrimoniale e contabile;
D

il DPCM 4 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018,
recante "Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e

finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/ 1989, all'Autorità di bacino
distrettuale

dell'Appennino

Centrale

e

determinazione

della

dotazione

organica

dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, ai sensi dell'articolo 63,
comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre
2016", in vigore a far data dal 14 giugno 2018, costitutivo dell'Autorità di bacino
distrettuale dell'Appennino Centrale;
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D lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, adottato con
deliberazione n. l del 23 maggio 2017 della Conferenza Istituzionale Permanente e
approvato con decreto interministeriale n. 52 del 26 febbraio 2018 (G.U. n. 82 del 9 aprile
2018);
D il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente- comparto Funzioni
Centrali - EPNE del 12/02/20 18;

PREMESSO CHE:

D con determinazione dirigenziale del Settore Risorse Umane n. 3 del 29 ottobre 2018 è stato
stabilito:
Art. l

-

Al personale dipendente trasferito nel! 'Autorità di bacino distrettuale

del! 'Appennino Centrale si applica il Contratto Collettivo nazionale di Lavoro relativo al
comparto Funzioni Centrali - Enti Pubblici Non Economici - con decorrenza giuridicoeconomica 14 giugno 2018.
Art. 2 - Il personale di cui al! 'articolo l mantiene l 'inquadramento previdenziale ed il
proprio stato giuridico ed economico di provenienza limitatamente alle voci fisse e
continuative. Il trattamento economico tabellare, ave più favorevole, viene conservato
mediante la corresponsione di un assegno ad personam riassorbilibe con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
Art. 3- I dipendenti beneficiari dell 'indennità di cui all'art. 21 comma 3 del CCNL Regioni
ed Automie Locali del 01/04/1999 conservano l 'assegno a titolo di ad personam non
riassorbibile.
Art. 4 - Di procedere, pertanto, alla definizione delle nuove retribuzioni, come da tabella A
allegata, quale parte integrante del presente atto, in conformità a quanto stabilito dalle
disposizioni normative e provvedimentali richiamate in premessa.

D con determinazione dirigenziale del Settore Risorse Umane n. l del 20 gennaio 2020, la
suddetta determinazione dirigenziale n. 3 del 29 ottobre 2018 è stata riformata, come di
seguito specificato:
Art. l - l . Il personale dipendente trasferito nell 'Autorità di bacino distrettuale
del! 'Appennino Centrale mantiene l 'inquadramento previdenziale ed il proprio stato
giuridico ed economico di provenienza limitatamente alle voci fisse e continuative.
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2. Nel caso in cui qualche trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il
personale della nuova Autorità di bacino distrettuale, è attribuito, per la differenza, un
assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi
titolo conseguiti.
Art. 2 - l. Sono abrogate le disposizioni di cui al! 'art. 2 e 3 della determinazione del
Settore Risorse Umane n. 3 del 29 ottobre 2018 nonché ogni previsione nella stessa
contenuta incompatibile con il presente provvedimento.
2. L 'Ufficio provvede alle eventuali correzioni della tabella A allegata alla citata
determinazione n. 3/2018 e alla modifica dei codici retributivi e delle relative descrizioni
contenute nei cedolini stipendiali.
3. La presente determinazioni di riforma produce i propri effetti a decorrere dalla data
della sua emanazione.

POSTO CHE:

O l'applicazione della determinazione dirigenziale del Settore Risorse Umane n. l del 20
gennaio 2020 comporta esclusivamente la trasformazione dell'assegno ad personam non
riassorbibile (ex ind. art. 21 comma 3 del ccnl Regioni e Autonomie Locali del l o aprile
1999) in assegno ad personam riassorbibile, senza apportare modifiche alle altre componenti
della retribuzione;

CONSIDERATO CHE:

O si pone la necessità di adeguare la tabella A allegata alla determinazione del Settore Risorse
Umane n. 3 del29 ottobre 2018, prevedendo la trasformazione dell'ex ind. art. 21 comma 3
del ccnl Regioni e Autonomie Locali del l o aprile 1999 da assegno non riassorbibile ad
assegno riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti,
con decorrenza 01.01 .2020;

DATO ATTO CHE:

O questa Autorità

di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale utilizza la piattaforma

stipendiale "NOIPA" del Ministero dell'Economia e delle Finanze a decorrere dal 01
gennaio 20 19;
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O l'Ufficio sta provvedendo all'adeguamento dei codici retributivi da utilizzare sulla
piattaforma NoiPA ai fini dell'applicazione della determinazione dirigenziale n. 1/2020
come sopra precisato;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate,

l. Di adeguare la tabella A, allegata alla determinazione del Settore Risorse Umane n. 3 del 29
ottobre 2018, prevedendo la trasformazione dell'ex ind. art. 21 comma 3 del CCNL Regioni e
Autonomie Locali del l 0 aprile 1999, da assegno non riassorbibile ad assegno riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, con decorrenza 20.01.2020, come
da prospetto allegato al presente atto e di cui forma parte integrante e sostanziale.
2. Di pubblicare la presente sul sito istituzionale di questa Autorità di Bacino Distrettuale
dell'Appennino Centrale nella sezione Amministrazione Trasparente- Provvedimenti Dirigenti.
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