
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 


