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

N. 20

del 31/01/2017

_________________________________________________________________________________
OGGETTO: Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anni 2006_2012
atti consequenziali.
_________________________________________________________________________________
L’anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di Gennaio alle ore 16:00 nella sala
delle adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:

STACCHIOTTI Gilberto

- Presidente

BUGLIONI Fabia

- Vice Presidente

CLEMENTI Federico

- Membro

E’ assente il Consigliere: BIONDI Edoardo

e con l’assistenza del verbalizzante Direttore 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
DELIBERA
1. Di prendere atto e approvare la proposta di costituzione e ripartizione del fondo per lo sviluppo
delle risorse umane e per la produttività anno dal 2006 al 2012;
2. Di autorizzare il rappresentante legale dell’Ente alla firma congiunta del verbale di conciliazione
per il fondo di cui al punto precedente in accordo con le Organizzazioni Sindacali;
3. Di autorizzare, a conciliazione conclusa, depositata e accettata dagli organismi di competenza, la
liquidazione di quanto dovuto ai dipendenti interessati alla conciliazione in considerazione degli
accantonamenti fino ad oggi effettuati;
4. Di provvedere alla liquidazione annuale degli ulteriori accantonamenti fino al raggiungimento del
saldo dovuto ai dipendenti.
Infine, stante l’urgenza, di provvedere in merito, a seguito di separata ed unanime votazione
favorevole, espressa per alzata di mano
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
18.08.2000, n.267.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che l’Ente Parco Regionale del Conero è stato costituito Ente nell’anno 2006 con
Legge Regionale n.11/2006;
Che lo stesso Ente dal 2006 ad oggi ha avuto la seguente dotazione organica:
Anno 2006 e 2007 e 2008: dipendenti n. 1 cat. “D”, n. 1 cat. “C”;
Anno 2009: dipendenti n. 2 cat. “D”, n. 4 cat. “C”;
Anno 2010: dipendenti n. 5 cat. “D”, n. 4 cat. “C”;
Anno 2011 e 2012: dipendenti n. 4 (5 fino al 31/01/2011) cat. “D”, n. 4 cat. “C”;
Che l’Ente Parco Regionale del Conero per il periodo 2006_2012 non ha costituito il fondo per lo
sviluppo delle risorse umane e per la produttività così come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale
del Lavoro comparto Regioni e Autonomie Locali ai sensi dell’Art.15 CCNL 01.04.1999;
Dato atto che in data 30 ottobre 2013 ns. prot. 4826/2013 l’Ente Parco ha posto un quesito
all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni di Roma (ARAN) spiegando
la situazione in cui verteva l’Ente chiedendo chiarimenti in merito alla corretta costituzione del fondo per
le politiche di sviluppo del personale non dirigente dall’anno 2006;

Ravvisato che, soltanto dopo ripetuti incontri tra i referenti dell’Agenzia e dell’Ente in cui si è
raccontato e spiegato quali fossero le necessità di questa amministrazione nei confronti delle proprie
risorse umane dalla data di istituzione dell’Ente al 2012, in data 17 dicembre 2014 ns. prot.4878/2014
l’Aran, a firma del Direttore Mastrogiuseppe P., via pec ha così risposto al quesito posto “Al riguardo, come
evidenziato negli incontri tenutisi presso la scrivente Agenzia, occorre rilevare che i contratti collettivi nazionali di lavoro del
comparto delle Regioni e delle Autonomie locali non hanno previsto una specifica disciplina relativa alla costituzione delle
Risorse decentrate degli enti di nuova istituzione. Tuttavia, un possibile criterio di riferimento può essere individuato nelle
previsioni dell’art.15, comma 5 del CCNL dell’01.04.1999, anche tenendo conto delle comuni regole di correttezza e buona
fede, nonché dei generali principi di ragionevolezza e sostenibilità delle soluzioni adottate. Il citato articolo consente infatti di
incrementare le risorse decentrate in presenza di aumenti della dotazione organica, seguiti da nuove assunzioni sui posti di
nuova istituzione. Il caso di un nuovo ente può ragionevolmente essere considerato equivalente a quello dell’ente che
incrementa la dotazione organica….”
……. “E’ apparso ragionevole, in considerazione della natura istituzionale e del settore di riferimento di codesto ente,
calcolare il suddetto valore medio pro-capite sull’aggregato di enti denominato “Parchi naturali ed enti per la difesa
ambientale”, nell’ambito del comparto Regioni ed Autonomie locali. Per la quantificazione delle Risorse a partire dall’anno
2006, data d’istituzione dell’Ente Parco, è pertanto necessario fare riferimento al valore medio pro-capite nazionale delle
risorse decentrate, riferito all’anno 2006 degli enti appartenenti al citato aggregato del Conto annuale. Per gli anni trascorsi,
sono da considerare le sole “risorse stabili”, tenuto conto che la ricostruzione delle Risorse per tali anni, viene effettuata “ora
per allora””……..
…….”Tutto ciò premesso ed al fine di offrire punti di riferimento per la determinazione delle risorse decentrate, si evidenzia
che il valore medio pro-capite lordo delle risorse stabili per l’anno 2006, elaborato sull’aggregato nazionale “Parchi naturali
e enti per la difesa ambientale” del Conto annuale della RGS (tabella 15), è pari ad €4.500,00 annui, al netto di una
quota delle somme qualificate come residuali. Detto valore, moltiplicato per le unità di personale di ogni anno, permetterà di
definire l’ammontare di risorse destinabili a tutti gli utilizzi previsti da contratto nazionale, ivi comprese le progressioni
economiche e gli incarichi di posizione organizzativa”;
Si è provveduto a costituire e calcolare per ogni singolo anno a far data dal 2006 fino al 2012 il
fondo delle risorse decentrate come indicato nell’allegato “A” che in corpo separato è parte integrante del
presente deliberato, così come previsto dal CCNL comparto Regioni ed Autonomie locali e come
suggerito dall’ARAN.
Al fine della ripartizione dei vari fondi anno per anno si è tenuto conto di quanto avvenuto così
come di seguito specificato e riportato nell’elaborato denominato “Ripartizione risorse 2006_2012”
(allegato “B”) che in corpo separato è parte integrante del presente deliberato.
La costituzione e l’incremento dei vari fondi anno per anno è stata effettuata tenendo conto
delle assunzioni che si sono disposte, delle modifiche ai contratti di lavoro da tempo determinato a tempo
indeterminato:
Anno 2006  tempo indeterminato cat. “C” e cat. “D” – Sig.ra Molinari e Sig. Zannini
Anno 2007  tempo indeterminato cat. “C” e cat. “D” – Sig.ra Molinari e Sig. Zannini
Anno 2008  tempo indeterminato cat. “C” e cat. “D” – Sig.ra Molinari e Sig. Zannini
Assegnazione dal 01 luglio 2008 P.O. Direttore Sig. Zannini
Anno 2009  tempo indeterminato cat. “C” e cat. “D” – Sig.ra Molinari e Sig. Zannini con esclusione
dal 01 luglio 2008 P.O. Direttore
NUOVE ASSUNZIONI dal 01 novembre 2009 tempo indeterminato n.1 cat. “C” Sig.ra
Forconi, tempo determinato part time n.2 cat. “C” Sig.re Lodolini e Perugini
dal 15 novembre 2009 tempo indeterminato cat. “D” Sig. Caravaggi
Anno 2010  tempo indeterminato n.4 cat. “C” Sig.re Molinari, Forconi, Lodolini e Perugini
tempo indeterminato n.2 cat. “D” Sigg. Caravaggi e Zannini con esclusione
dal 01 luglio 2008 P.O. Direttore
NUOVE ASSUNZIONI dal 15 marzo 2010 tempo determinato part time n.1 cat. “D”
Sig.ra Giambartolomei
dal 01 aprile 2010 tempo indeterminato Sig.ra Ferroni
dal 16 agosto 2010 tempo determinato part time Sig. Amagliani (dimissioni al
31/01/2011).
Anno 2011  tempo indeterminato n.4 cat. “C” full time Sig.re Molinari, Forconi, Lodolini e Perugini
tempo indeterminato n.3 cat. “D” full time Sigg. Caravaggi e Zannini con esclusione
dal 01 luglio 2008 P.O. Direttore, Sig.re Ferroni e n. 1 cat. “D” part time Sig.ra
Giambartolomei

Anno 2012  tempo indeterminato n.4 cat. “C” Sig.re Molinari, Forconi, Lodolini e Perugini
tempo indeterminato n.4 cat. full time “D” Sigg. Caravaggi e Zannini con esclusione
dal 01 luglio 2008 P.O. Direttore, Sig.re Ferroni e Giambartolomei
L’assegnazione delle responsabilità attribuite ad ogni singolo dipendente con atto specifico o con
assunzione di responsabilità a seguito di firme su atti pubblici:
Sig. Zannini - apposizione firma in qualità di responsabile agronomo fino al 30/06/2008 – poi P.O.
funzione Direttore
Sig.ra Molinari – responsabile economo delibera di Consiglio Direttivo n.133/2008
Sig.ra Forconi - apposizione firma in qualità di responsabile ragioneria, come da delibere consiglio
direttivo per approvazione bilancio preventivo e conto consuntivo, eccetto periodo
maternità parte 2010/2011
Sig.ra Lodolini – rapporti con pubblico , protocollo e archivio - da assunzione
Sig.ra Perugini - apposizione firma in qualità di responsabile ragioneria, come da delibere consiglio
direttivo per approvazione bilancio preventivo e conto consuntivo, durante periodo
maternità Sig.ra Forconi
Sig. Caravaggi – responsabile procedimento rilascio nulla osta urbanistica – edilizia e ambiente –
Determina direttoriale n.58/2009 rettificata con determina direttoriale n.27/2010 per
comando Comune di Camerano
Sig.ra Giambartolomei - responsabile procedimento rilascio nulla osta urbanistica – edilizia e ambiente –
Determina direttoriale n.27/2010 a seguito comando dipendente sig. Caravaggi
Sig.ra Ferroni - responsabile procedimento rilascio nulla osta ecologico ambientali – Determina
direttoriale n.40/2010
Sig. Amagliani - responsabile procedimento rilascio nulla osta inerenti pratiche di abbattimento e potatura
straordinaria di piante arboree ed arbustive – Determina direttoriale n.132/2010.
La liquidazione degli importi a seguito delle responsabilità assegnate e di quanto ancora da liquidare,
come di seguito indicato:
Anno 2006  dipendenti in organico n.2: n.1 dipendente di categoria “C” e n.1 dipendente di categoria
“D”  importo fondo di €9.000,00 totali ripatito tenuto conto dell’importo di €1.665,37
già liquidato a seguito della delibera di Consiglio Direttivo n.130/2008, dell’imputazione
della quota parte dell’indennità di comparto a carico fondo e, per la restante parte,
considerando la premialità collettiva suddivisa in parti uguali tra i due dipendenti;
Anno 2007  dipendenti in organico n.2: n.1 dipendente di categoria “C” e n.1 dipendente di categoria
“D”  importo fondo di €9.000,00 totali ripatito tenuto conto dell’importo di €1.665,37
già liquidato a seguito della delibera di Consiglio Direttivo n.130/2008, dell’imputazione
della quota parte dell’indennità di comparto a carico fondo e, per la restante parte,
considerando la premialità collettiva suddivisa in parti uguali tra i due dipendenti;
Anno 2008  dipendenti in organico n.2: n.1 dipendente di categoria “C” e n.1 dipendente di categoria
“D”  importo fondo di €9.000,00 totali ripatito tenuto conto dell’importo di €1.909,50
già liquidato a seguito della delibera di Consiglio Direttivo n.53/2010, dell’importo di €300,00
già liquidato a seguito della delibera di Consiglio Direttivo n.133/2008, dell’imputazione
della quota parte dell’indennità di comparto a carico fondo e, per la restante parte,
considerando la premialità collettiva suddivisa tra i due dipendenti considerando e, pertanto,
escludendo il periodo in cui è stata assegnata la Posizione Organizzativa al dipendente di
categoria “D” con nomina a Direttore così come da delibera di Consiglio Direttivo
n.104/2008;
Anno 2009  dipendenti in organico n.6: n.4 dipendente di categoria “C” di cui n.2 nuove assunzioni alla
data del 01 novembre 2009 e n.2 dipendente di categoria “D” di cui n.1 nuova assunzione
alla data del 15 novembre 2009 importo fondo di €11.062,50 totali ripatito tenuto
conto dell’importo di €2.320,70 già liquidato a seguito della delibera di Consiglio Direttivo
n.53/2010, dell’importo di €600,00 già liquidato a seguito della delibera di Consiglio Direttivo
n.133/2008, dell’imputazione della quota parte dell’indennità di comparto a carico fondo e,
per la restante parte, considerando la premialità collettiva suddivisa tra i dipendenti assunti sia
a tempo indeterminato sia a tempo determinato escludendo la Posizione Organizzativa al
dipendente di categoria “D” con nomina a Direttore così come da delibera di Consiglio
Direttivo n.104/2008;

Anno 2010  dipendenti in organico n.9: n.4 dipendente di categoria “C” e n.5 dipendente di categoria
“D” di cui n.3 nuove assunzioni avvenute in data 15 marzo 2010 n.1, 01 aprile 2010 n.1 e 16
agosto 2010 n.1 importo fondo di €35.625,00 totali ripatito tenuto conto dell’importo
di €4.641,40 di cui €2.320,70 già liquidato a seguito del disposto del Provvedimento del
Commissario Straordinario n.17/2012, dell’importo di €600,00 già liquidato a seguito della
delibera di Consiglio Direttivo n.133/2008, dell’imputazione della quota parte dell’indennità
di comparto a carico fondo e, per la restante parte, considerando la premialità collettiva
suddivisa tra i dipendenti assunti sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato
escludendo la Posizione Organizzativa al dipendente di categoria “D” con nomina a
Direttore così come da delibera di Consiglio Direttivo n.104/2008.
E’ importante precisare che con il Provvedimento del Commissario Straordinario n.17/2012
si sono ripartite e liquidate, così come indicato nello stesso, risorse pari a €2.320,70 poiché
non sufficienti le risorse a bilancio 2010. Pertanto, dovendo in questa fase sistemare la
situazione economico/finanziaria generale del fondo risorse dell’anno 2010, si ritiene
opportuno imputare al 100% gli importi destinati ai singoli dipendenti per le varie funzioni e
non al 50% come in esso disposto;
Anno 2011  dipendenti in organico n.9: n.4 dipendente di categoria “C” e n.5 dipendente di categoria
“D” di cui n.1 cessato al 31 gennaio 2011 per dimissioni importo fondo di €36.187,50 - a
seguito D.Lgs.78/2010 l’importo del fondo anno 2011 è adeguato all’importo dell’anno 2010
e pertanto è pari a €35.625,00 totali ripatito tenuto conto dell’importo di €600,00 già liquidato
a seguito della delibera di Consiglio Direttivo n.133/2008, dell’imputazione della quota parte
dell’indennità di comparto a carico fondo e, per la restante parte, considerando le specifiche
responsabilità di firma, i rapporti con il pubblico esterno e la premialità collettiva suddivisa
tra i dipendenti assunti sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato escludendo la
Posizione Organizzativa al dipendente di categoria “D” con nomina a Direttore così come da
delibera di Consiglio Direttivo n.104/2008.
Per quanto concerne le sopra citate responsabilità si confermano i minimi e i massimi citati
nel Provvedimento del Commissario Straordinario n.17/2012, con imputazione al 100%;
Anno 2012  dipendenti in organico n.8: n.4 dipendente di categoria “C” e n.4 dipendente di categoria
“D”  importo fondo di €36.000,00 - a seguito D.Lgs.78/2010 l’importo del fondo anno
2012 è adeguato all’importo dell’anno 2010 e pertanto è pari a €35.625,00 totali ripatito
tenuto conto dell’importo di €600,00 già liquidato a seguito della delibera di Consiglio
Direttivo n.133/2008, dell’imputazione della quota parte dell’indennità di comparto a carico
fondo e, per la restante parte, considerando le specifiche responsabilità di firma, i rapporti
con il pubblico esterno e la premialità collettiva suddivisa tra i dipendenti assunti a tempo
indeterminato escludendo la Posizione Organizzativa al dipendente di categoria “D” con
nomina a Direttore così come da delibera di Consiglio Direttivo n.104/2008.
Per quanto concerne le sopra citate responsabilità si confermano i minimi e i massimi citati
nel Provvedimento del Commissario Straordinario n.17/2012, con imputazione al 100%.
Tenuto conto di quanto sopra descritto, si evince che il totale dei fondi da liquidare anni 20062012 secondo le ripartizioni sopra attribuite al netto di quanto liquidato con le delibere di Consiglio
Direttivo n.130/2008, n.53/2010, Provvedimento Commissario Straordinario n.17/2012, delibera di
Consiglio Direttivo n.133/2008, al netto delle quote parte Indennità di comparto a carico fondo,
ammonta complessivamente a €116.180,98 oltre agli oneri a carico Ente.
Con atto n.131 del 23 luglio 2013 il Consiglio Direttivo ha approvato la proposta di costituzione
del fondo risorse decentrate anno 2006_2012 deliberando di provvedere all’accantonamento delle risorse
di riferimento in 10 rate di uguale importo oltre che all’iscrizione di parte dell’avanzo dell’anno 2012 quale
maxi rata iniziale di accantonamento.
In considerazione delle osservazioni e disposizioni indicate dall’Aran con propria lettera del
17/12/2014, si ritiene opportuno riformulare la proposta adeguandola a quanto disposto dall’Agenzia per
la rappresentanza negoziale delle pubblica amministrazioni, allo scopo di verificare quanto è, a oggi,
ancora necessario accantonare per la liquidazione totale del dovuto annualità 2006_2012.

Pertanto, vista la necessità da parte di questo Ente di regolarizzare la propria posizione sia in
riferimento della normativa sia nei confronti dei propri dipendenti, ritiene opportuno effettuare una
conciliazione in accordo con le Organizzazioni Sindacali allo scopo di chiudere definitivamente la
questione pregressi anno 2006_2012, dando sin da ora mandato al Presidente, in qualità di legale
rappresentante dell’Ente di sottoscrivere l’accordo/verbale di conciliazione presso la Direzione
Territoriale del Lavoro – sezione Ancona, sulla base di quanto stabilito nel presente atto con le cifre
indicate nel prospetto “Ripartizione risorse 2006_2012”, con contestuale rinuncia dei dipendenti ad ogni
ulteriore pretesa, ivi compresi gli interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte.
Di tutto quanto sopra, qualora necessari, il Consiglio Direttivo dà mandato al Direttore e
all’ufficio competente di effettuare tutto quanto occorrente alla comunicazione agli organi di controllo
esterni.

Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
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