ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO
(sede in Comune di Sirolo)
- cod. 42204 ________________________________________________________________________________
VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
N. 06

del 17/01/2017

________________________________________________________________________________
OGGETTO: Stipula CCDI 2016 e Costituzione fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane
e per la produttività anno 2016.
________________________________________________________________________________
L’anno duemiladiciassette il giorno diciassette del mese di Gennaio alle ore 16,00 nella
sala delle adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
STACCHIOTTI Gilberto
BIONDI Edoardo
BUGLIONI Fabia
CLEMENTI Federico

- Vice Presidente
- Membro
- “
- “

e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco

ha adottato la retroscritta deliberazione

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal
Direttore dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi,
di deliberare in merito;
Con voti unanimi favorevoli

1.

2.
3.
4.
5.

DELIBERA
Di condividere e far proprio il documento sottoscritto il 23/12/2016 dal presidente Lanfranco
Giacchetti in qualità di rappresentante della parte pubblica alla stipula definitiva del Contratto
Collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente che è allegato al documento
istruttorio ed è parte integrante del presente deliberato;
Di stabilire che l’allegato (A) intitolato “Costituzione Fondo Risorse Decentrato anno 2016” è
parte integrante del presente deliberato;
Di stabilire che l’onere finanziario trova copertura al capitolo 2003.10.004 del bilancio di
previsione anno 2016_2018 annualità 2016;
Di costituire il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno
2016, ai sensi dell’Art. 15 del CCNL 01/04/1999 e dell’art.31 e 32 del CCNL 22/01/2004, così
come riportato nel documento istruttorio che è parte integrante del presente deliberato;
Che il fondo di cui al punto 1) trovano copertura nel Capitolo 2003.10.004 del Bilancio di
previsione anno 2016_2018 annualità 2016 e che i relativi oneri previdenziali e assistenziali a
carico Ente trovano copertura nei corrispondenti capitoli di bilancio 2003.10.001, 2003.10.003
e 2003.10.002.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 7/2012 sono stati nominati per
le rispettive parti i rappresentanti nella contrattazione con i sindacati.
La delegazione di parte pubblica e di parte sindacale si sono incontrate in data
23/12/2016 e hanno convenuto la stipula del Contratto collettivo decentrato integrativo del personale
non dirigente come di seguito allegato, nell’ambito del quale viene definito l’utilizzo del fondo per le
risorse decentrate per l’annualità economica 2016, come riportato nel seguente allegato “A”.
Nella costituzione del fondo per le risorse decentrate sono state rispettate sia le
disposizioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro comparto Regione e autonomie
locali, sia le disposizioni contenute nel Decreto Legge 31 maggio 2010 n.78, convertito nella Legge 30
luglio 2010 n.122.
Tale norma così come previsto dall’Art.9 comma 2bis del D.LGs.78/2010 recita “…..A
decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un
importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”.
Al fine di dare copertura agli istituti contrattuali in pagamento nel corso dell’anno 2016,
sono state definite le risorse decentrate di cui all’articolo 31, comma 2 del C.C.N.L. del 22.01.2004, così
dette Risorse Stabili, ammontanti complessivamente a € 40.778,00 come indicato nel prospetto di cui
alla lettera “A”.
Le risorse così dette Risorse Variabili, di cui all’articolo 31, comma 3 del C.C.N.L. del
22.01.2004, ammontano a € 0,00.
Le così dette Risorse Variabili, di cui all’articolo 17, comma 5 del CCNL del 01.04.1999,
costituite da risparmi di spesa dell’anno precedente rispetto ai relativi stanziamenti, come indicato nel

prospetto di cui alla lettera “A”, ammontano a €0,00, poiché si è in attesa della liquidazione dei sistemi
valutativi dei risultati e pertanto a oggi non può essere quantificato.
A seguito di ciò è scaturito che le risorse del fondo anno 2016, così come sopra determinate,
nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di contenimento della dinamica retributiva ed
occupazionale anche attraverso la determinazione dei fondi per la contrattazione integrativa, la cui
consistenza deve essere coerente con l’obiettivo di riduzione della spesa complessiva di personale,
viene adeguato al limite del fondo anno 2015.
Le parti concordano inoltre che, del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse
umane ed alla produttività detratte le risorse destinate al finanziamento dell'indennità di comparto,
delle indennità riconosciute ed attribuire con atto formale, delle progressioni economiche nella
categoria già effettuate e delle riclassificazioni previste dal CCNL del 31/3/1999, l’importo di
€35.971,00 destinato alla produttività collettiva sia in parte assegnato alla produttività del singolo
dipendente in parte alle attività di gruppo.
Di tutto quanto sopra si è attestato la compatibilità dei costi del contratto integrativo con i
vincoli di bilancio e quelli derivanti dalla normativa di legge.
Sussistono, quindi, le condizioni per procedere alla stipula definitiva del contratto in argomento.
Constatato che l’Ente Parco Regionale del Conero, pur essendosi costituito Ente nell’anno
2006 con legge Regionale n.11/2006, è riuscito soltanto dall’anno 2013 a costituire il fondo per lo
sviluppo delle risorse umane e per la produttività;
Dato atto che nel costituire il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività l’importo delle risorse certe, stabili, continuative viene quantificato, senza margine di
discrezionalità, sulla base delle discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni
ivi prescritte, con possibilità di incremento ai sensi dell’Art.15 comma 5 del CCNL 01/04/1999,
limitatamente agli effetti derivanti dall’incremento delle dotazioni organiche;
Considerato che nel costituire il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività le risorse eventuali e variabili, vengono determinate, di volta in volta, con cadenza annuale,
sulla base delle discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte,
con possibilità di incremento ai sensi dell’Art.15 comma 2 del CCNL 01/04/1999 e ai sensi dell’Art. 31
comma 3 del CCNL 22/01/2004;
Vista la proposta di costituzione del fondo per le risorse decentrate mutuata dal contratto
collettivo di cui alla presente delibera di Consiglio Direttivo, l’allegato (B) al presente documento
istruttorio a firma del Rag. Manila Perugini, in qualità di addetta all’ufficio amministrazione/personale,
nel quale non sono state quantificate le economie provenienti dall’anno precedente in quanto si è in
attesa della liquidazione delle valutazioni;
Rilevato che di quanto sopra il Revisore unico dell’Ente Parco Regionale del Conero ha
rilasciato la prescritta certificazione sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio ai sensi dell’art.
40 del D.Lgs. n. 165/2001;
Tenuto conto che con Delibera di Consiglio Direttivo n.201/2016 il Presidente Lanfranco
Giacchetti ha comunicato le proprie dimissione a far data dal 01 gennaio 2017 e ravvisata la correttezza
di quanto dallo stesso sottoscritto in data 23 dicembre 2016;
Si ritiene che siano in essere le condizioni per deliberare la costituzione del Fondo per le
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2016, allegati alla presente delibera.

Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini

Allegato “A”

Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa
DESCRIZIONE

2010

2015

2016

Risorse stabili
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA
- (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA

TOTALE RISORSE STABILI

278

278

278

40.500

40.500

40.500

40.778,00

40.778,00

40.778,00

Risorse variabili soggette al limite
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE

-

-

-

Totale Risorse variabili soggette al limite

-

-

-

-

-

-

-

-

Risorse variabili NON soggette al limite
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA
- (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5,
DL 98/2011)
Totale Risorse variabili NON soggette al limite

-

-

-

TOTALE RISORSE VARIABILE

-

-

-

TOTALE

40.778

40.778

40.778

TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO

40.778

40.778

40.778

ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO
RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE
UMANE
E PER LA PRODUTTIVITA' PER L'ANNO 2016
L'Ente Parco Regionale del Conero, pur essendosi costituito Ente nell'anno 2006 con legge Regionale
n.11 /2006, è riuscito a costituire il fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività soltanto a
partire dall'anno 2013, poiché per gli anni precedenti, in assenza di disponibilità finanziaria da assegnare a
tale gestione.
In data 30/10/2013, ns. prot.4826/2013, si è posto un quesito all'attenzione dell'ARAN -Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche anuninistrazioni in cui si chiedeva chiarimenti ed assistenza al di
determinare la corretta costituzione del fondo per le politiche di sviluppo del personale non dirigente.
A tale quesito soltanto in data 17/12/2014 , ns. prot.4878/2014, l'Aran ha risposto determinando, tra le
altre cose, che" il valon 111edio pm-capite lordo delle 1isom stabile per l'anno 2006 elaborato snl!'aggJ?gato na:;jonale
'1)anfii natnrali e enti per la difesa ambientale" del Conto anmm/e della RGS è pmi a €4.500,00 ann11i';·
Il Consiglio Direttivo ha fatto proprio e ha autorizzato la stipula del Contratto Collettivo decentrato
integrativo del personale non dirigente -anno 2016, la cui ipotesi è stata sottoscritta sia dalla delegazione di
parte pubblica sia dalle organizzazioni sindacali.
Il contratto di cui sopra disciplina la costituzione del fondo e la relativa distribuzione.
Nella costituzione del fondo per le risorse decentrate sono state rispettate sia le disposizioni contenute nel
Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro comparto Regione e autonomie locali, sia le disposizioni
contenute nel Decreto Legge 31 maggio 2010 n.78, convertito nella Legge 30 luglio 2010 n.122.
Per far ciò l'Ente Parco Regionale del Conero, tenuto conto dei motivi sopra esposti, non essendo riuscito
a costituire regolarmente il fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività degli anni
precedenti, ha da prima calcolato l'entità del fondo per l'anno 2010 e poi, adeguandolo a quanto previsto
dal comma 2 dell'Art.9 cotmna 2bis del D.LGs.78/2010 recita" .. .. .A deanrm dal 1° geunaio 2015, le 1isom
destinate ann11almente al trattamento ewnomico acms01io sono decmtate di 1111 ùnpo1to pmi alle 1idn:;joni operate per effetto
del p1rtedente pe~iodo" ha conteggiato l'ammontare dell'anno 2016, adeguandolo all'attuale normativa vigente
oltre che a quanto indicato dall'ARAN.

A seguito di ciò è scaturito che le risorse del fondo anno 2016, nel rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica di contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale anche attraverso la detenninazione
dei fondi per la contrattazione integrativa) la cui consistenza deve essere coerente con l'obiettivo di
riduzione della spesa complessiva di personale, sono state adeguate alle risorse del fondo anno 2015.
In applicazione delle disposizioni sopra citate, la costituzione del fondo che prevede l'impiego di risorse
che devono essere quantificate annualmente dall'Ente, contempla la distinzione delle risorse in due
categorie di cui la pritna definita "Risorse decentrate stabili" e la seconda definita "Risorse decentrate
variabili".
La prima categoria comprende tutte le fonti di finanziamento che hanno la caratteristica della certezza,
della stabilità e della continuità nel tempo, mentre la seconda categoria comprende fonti di finanziamento
eventuali e variabili.

r\1 fin e di dare copertura agli istituti contrattuali in pagamento nel corso dell'anno 2016 sono state definite
le risorse decentrate di cui all'articolo 3 1, comma 2 del C.C.N.L. del 22.01.2004, così dette lvsom Stabili,
ammontanti complessivamente a € 40.778,00, come indicato nel prospetto di cui alla lettera "r\".
Le risorse così dette lvsorJe Vmiabili, di cui all'articolo 31, comma 3 del C.C.N.L. del 22.01.2004,
ammonta no a € 0,00 .
Le così dette Risorse Vmiabi/i, di cui all'articolo 17, comma 5 del CCNL del 01.04.1999, costittùte da
risparmi di spesa dell'anno precedente rispetto ai relativi stanziamenti, come indicato nel prospetto di cui
alla lettera "A", ammontano a €0,00, poiché si è in attesa della liquidazione dei sistemi valutativi dei risultati
e pertanto a oggi non può essere quantificato.
Per quanto riguarda l'Ente Parco Regionale del Conero si propone di costituire il fondo come segue:

•!• €40.500,00 come risorse fisse con carattere di certezza e stabilità
•!• €278,00 per incrementi CCNL 2006-9, ai sensi del comma2,5,6,7 dell'r\rt.8 del CCNL 01/ 04/1999
- parte fissa.
Pertanto, il fond o complessivo per l'anno 2016 ammonta in €40.778,00, così come previsto dagli r\rt.15 del
CCNL 01/04/1999 e dagli Art.31 e 32 del CCNL 22/01/2004, come di seguito indicato:
~ Risorse decentrate stabili
€40.778,00
~ Risorse decentrate variabili €
0,00
Il finanziamento complessivo del fondo in oggetto è previsto nel Bilancio di previsione anno 2016 ed è
finanziato al capitolo 2003.10.004 come dettagliato nel PEG Bilancio di Previsione 2016_2018 annualità
2016, approva to dal Consiglio Direttivo con deliberazione n.120 del 05/ 07 /20 16 e successiva assegnazione
ai responsabili con D elibera di Consiglio Direttivo n.129 del 02/08/2016.
Sirolo, li 23 dicembre 2016.
Ente

Parco~e~i~le del Conero

R.g. ~'ni

Verbale N. 14/2016

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
Il sottoscritto Dott. Gilberto Gasparoni~ revisore dci conti dell'Ente Parco Regionale del Concro, in merito alla
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, ai sensi dell'art.S,

comma 3 del CCNL 01/04/1999, come sostituito dall'ArtA del CCNL 22/04/2004.
Vista la delibera del Consiglio Direttivo n.7 del 23.10.2012, di nomina dei propri rappresentanti nella contrattazione
con le organizzazione sindacali nelle persone di Lanfranco Giacchetti, per la pubblica amministrazione c della Signora
Nianila Pcrugini per il personale;

vista la delibera del Consiglio Direttivo n.47 del 21/12/2012, eli nomina del Direttore nella persona del Dott. Marco
Zannini;

visto inoltre la delibera di Consiglio Direttivo n.120 del 05/07/2016 "Approvazione Bilancio eli Previsione
2016_2018 annualità 2016 c Documento Unico di programmazione." che prevede uno specifico stanziamcnto per il
Fondo produttività e di risultato in via di costituzione;
vista la documentazione sottoposta dall'Ente Parco Regionale del Conero per il parere in oggetto, consistente nel
CCD! c Disciplina dell'utilizzo delle risorse decentrate anno 2016, entrambe del 23 dicembre 2016, relativo agli
accordi tra l'Ente Parco del Concro cd i rappresentanti sindacali dci lavoratori, per l'applicazione degli istituti
contrattuali dì competenza della contrattazione integrativa decentrata;
visto che detto accordo stabilisce le modalità di destinazione dì risorse economiche relative all'anno 2016 per
complessivi €40.778,00 per risorse stabili (art.31, comma 2 CCNL 22.01.2004) cd €0,00 per risorse variabili (art.31,
comma 3 CCNL 22.1.2004- art.4, comma 5-7 CCNL 31.07.2009);
verificato che le risorse decentrate trovano copertura nel bilancio dell'esercizio 2016: parte nelle voci stipendiali
relative a ciascun servizio, parte 1n apposito stanziamento di spesa al Titolo I~ missione 20, programma 3 Cap.
2003.10.004 Fondo efficienza;
verificata la correttezza dei calcoli sottesi alla costituzione del fondo;

vista la relazione illustrativa tecnico finanziaria, redatta ai sensi dell'ArtA, comma 1 del CCNL del 22.01.2004 dal Rag.
rvranila Perugini- Ufficio amministrativo/personale;
rilevata la compatibilità dell'ammontare complessivo delle risorse decentrate di cui all'ipotesi di contratto collettivo
decentrato integrativo sottoscritta in data 23 dicembre 2016, corrispondenti ad €40.778,00 per l'anno 2016, con i
vincoli posti dal bilancio dell'Ente c con la Disciplina dell'utilizzo delle risorse decentrate anno 2015, trovando tali
risorse copertura negli stanzi.:unenti di bibncio regolam1ente impegnati;
esprime
il proprio parere favorevole in merito alla compatibilità delle risorse della contrattazione collettiva decentrata
integrativa per ranno 2015 di cui al verbale di accordo in premessa indicato) con i vincoli di bilancio (art.48, cormna6,
D.Lgs. 165 del 2001) c la loro coerenza con i vincoli del CCNL (art.40, comma 3, D.Lgs. 165 dcl2001).

Sirolo, lì 29 dicembre 2016

ENTE PARCO DEL CONERO
(sede in Comune di Sirolo)
- cod. 42204 -

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL VICE PRESIDENTE
F.to Gilberto Stacchiotti

IL DIRETTORE
F.to Marco Zannini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

-

la presente deliberazione:
è stata pubblicata, mediante pubblicazione all’albo pretorio, per quindici giorni consecutivi
dal 14/12/2017
è stata comunicata:

Prefettura di Ancona

è stata trasmessa in data ……………………… , Prot. n. …… alla Regione Marche – Comitato di
Controllo
-

è divenuta esecutiva:
perché dichiarata immediatamente eseguibile
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami
decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano intervenute
interlocutorie e/o decisioni di annullamento
a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato vizi di
legittimità

Nella seduta del ……………………………. n. …………………………………
lì, …………………………………….

Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini

