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COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Numero 14 Del 21-03-2018

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DEI COSTI APPROVAZIONE

L'anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di marzo alle ore 15:40, nella sala delle
adunanze dell’Ente-Parco nella Tenuta di San Rossore Viale delle Cascine – Pisa previa
convocazione, a norma di legge, si è riunito il Consiglio Direttivo.
Dei Signori Consiglieri di questo Ente:
MAFFEI
CARDELLINI
GIANNI
BANDECCHI MAURIZIO
FRATI SARA
GHIONZOLI ANTONIO

P
P
P
P

GIUDICEANDREA
ANGELA
MARIA PIA
PALLA GRAZIELLA
PERINI STEFANO
VERDIANELLI FRANCESCO

P
P
A
A

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 2.
Assume la PRESIDENZA il Dott. MAFFEI CARDELLINI GIANNI.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il DIRETTORE Dott. GIUNTA
ENRICO.
Partecipa con funzioni di SEGRETARIO VERBALIZZANTE la Dott.ssa Vergari Patrizia.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO
CONSIDERATO CHE :
- gli enti devono costituire annualmente il Fondo delle Risorse Decentrate secondo le modalità
previste dai vigenti CCNL del Comparto Regioni ed autonomie locali tenendo conto delle proprie
disponibilità economico-finanziarie, dei vincoli di bilancio e degli strumenti di programmazione
economico-finanziaria dell'ente;
PRESO ATTO che la determinazione delle materie oggetto di Contrattazione Integrativa, operata
dalla contrattazione collettiva nazionale, deve in ogni caso tenere conto delle previsioni di cui:
 all’art. 40, comma 1, e 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificati,
rispettivamente, dagli artt.54 e 34 del D.Lgs n. 150/2009,
 nonché alle indicazioni contenute nelle circolari esplicative n. 7/2010, n. 1/2011 e n. 7/2011
predisposte dal Dipartimento della Funzione pubblica,
 all’ Art. 2, commi 17 e 19 , del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.
135,
 al Dl.gs n.75 del 25/05/2017,
VISTO l’art. 16 del DL 6 luglio 2011 n. 98 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria", convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111 che stabilisce:
- al comma 4, che le Pubbliche Amministrazioni "possono adottare entro il 31 marzo di ogni
anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e
ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi
della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle
partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche e che detti piani
indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate
e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari;
- al comma 5, che in relazione a tali piani le eventuali economie aggiuntive realizzate rispetto
a quelle già previste, accertate a consuntivo dai competenti organi di controllo possono
essere utilizzati annualmente nell’importo massimo del 50% per la contrattazione
integrativa;
- al comma 6, che i piani adottati siano oggetto di informazione sindacale;
VISTA la circolare 11 novembre 2011, n. 13/2011 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del
27/02/2012) della Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento Funzione Pubblica ad
oggetto "Indicazioni per la destinazione alla contrattazione integrativa delle economie conseguite
dalle amministrazioni per effetto dell'art. 61, comma 17, del DL n. 112/2008 e dell'art. 16 del DL n.
98/2011";
RITENUTO di avvalersi della possibilità di cui al citato comma 5 dell’art. 16 del DL 98/2011,
fermo restando che il grado di raggiungimento degli obiettivi verrà accertato e certificato a
consuntivo dai competenti organi di controllo;
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PRESO ATTO delle deliberazioni n. 513, 531 e 532 del 2012 della Corte dei Conti - Sezione
Veneto, n. 398 del 2012 della Corte dei Conti – Sezione Emilia Romagna e n. 14 del 2013 della
Corte dei Conti - Sezione Piemonte, nelle quali si sostiene che le somme eventualmente destinate
alla contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 16 comma 5 del DL 98/2011, non rientrino nel tetto
del fondo 2010 così come previsto dall’art. 9 comma 2bis del DL 78/2010;
PRESO ATTO, inoltre, che la già citata pronuncia della Corte dei Conti - Sezione Emilia Romagna
qualifica come ordinatorio e non perentorio il termine del 31 marzo entro cui gli enti possono
adottare i piani triennali di cui all'art. 16 del DL 98/2011;
VISTA, inoltre, la deliberazione n. 252/2013 della Corte dei Conti – Sezione Lombardia che,
richiamando la circolare n. 13/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica, ritiene che le
economie da piani di razionalizzazione possano essere utilizzate nella contrattazione decentrata
dell’anno di competenza, fermo restando l’accertamento a consuntivo da parte dei competenti
organi di controllo dell’effettiva entità dei risparmi realizzati;
DATO ATTO che le eventuali economie aggiuntive conseguite, certificate dagli organi di
controllo, nella percentuale destinata alla incentivazione, trattandosi di spesa di personale, possono
essere inserite nel Fondo delle risorse decentrate solo dopo aver verificato il pareggio di bilancio di
cui alla L. 208/2015, del comma 557 e del comma 557 quater dell'art. 1 della L. 296/2006;
VISTA l'allegata proposta del Piano triennale di razionalizzazione 2018/2020, predisposta con la
collaborazione dell’Area Amm.va Fruizione e del Servizio Finanziario, finalizzata a dare
applicazione all'art. 16, commi 4 e 5, del DL 98/2011, convertito in L. 111/2011, che evidenzia gli
specifici obiettivi fisici e finanziari - coerenti e collegati all'attuale programmazione dell’ente
nonché le linee di comportamento cui i dipendenti devono attenersi per il conseguimento degli
specifici
obiettivi;
DATO ATTO che il piano di razionalizzazione sopraindicato potrà essere successivamente
integrato con ulteriori obiettivi di razionalizzazione della spesa, conseguenti alla modifica della
programmazione dell'ente, a seguito dell'avvio del nuovo mandato amministrativo, previa
ricognizione formale fra le strutture e conseguente valorizzazione dei risparmi per i mesi di
competenza;
DATO ATTO che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione
economico-finanziaria dell'Ente il cui ammontare complessivo sarà valorizzato con successivo atto
e che tali risorse sono contenute negli stanziamenti assegnati nel bilancio economico previsionale
2018-2020;
DATO ATTO che sulla proposta di Piano di Razionalizzazione è data informazione alle
Organizzazioni Sindacali, così come previsto al comma 6 dell'art. 16 del DL 98/2011;
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DATO ATTO, altresì, che l’Area Amm.va Fruizione e il Servizio Finanziario provvederà ai
necessari e conseguenti adempimenti amministrativi e contabili, ivi inclusa la definitiva costituzione
del Fondo 2018 per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;
VISTO il Parere di Regolarità Tecnica;
Con votazione unanime, espressa nei modi di legge
DELIBERA
Per quanto espresso in narrativa:
1. di approvare il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2018/2020
così come da allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, fatta salva la
possibilità di ulteriori integrazioni a seguito delle modifiche della programmazione dell'ente,
previa ricognizione formale degli ulteriori obiettivi e valorizzazione dei risparmi per i mesi di
competenza;
2. Di disporre che, in relazione agli obiettivi indicati nel Piano stesso, le effettive e certificate
economie saranno destinate nella misura del 50% alla contrattazione integrativa – Fondo
2018 per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - e nella misura del
50% al miglioramento dei saldi di bilancio;
3. Di pubblicare l’allegato Piano sul sito istituzionale dell’Ente;
4. di approvare le azioni e i progetti previsti dalla programmazione 2018 /2020 ed in
particolare i progetti di riorganizzazione, miglioramento o efficientamento della gestione, in
particolare:
- SPESE UTENZE LUCE /GAS/ACQUA/TELEFONO
- SPESE POSTALI
- SPESE PARCO AUTOVETTURE
- SPESE DOTAZIONI STRUMENTALI
- SPESE CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO
5. Di impegnare tutta la struttura organizzativa dell’ente all’attuazione del Piano di
razionalizzazione e alle azioni di ampliamento, efficientamento e miglioramento della gestione
e delle attività per quanto di rispettiva competenza;
6. di inviare copia del presente atto alle OO.SS. rappresentative nel Comparto e alla RSU;
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7. Di avvisare che, ai sensi del comma 4 articolo 3 della legge 241/90 e successive modifiche ed
integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso:
- Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di
scadenza del termine di pubblicazione
- Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.
Il presente provvedimento, approvato nelle forme di legge, verrà affisso all’Albo Pretorio per 15
giorni ai fini della generale conoscenza a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente-Parco e da tale
data acquista efficacia e pertanto è eseguibile immediatamente ai sensi dell’art. 21 quater della
Legge 241/1990.
Con la seguente votazione:
- presenti n. 6
- astenuti n. 0
- votanti n. 6
- a favore n. 6
- contrari n. 0
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
F.to IL PRESIDENTE
MAFFEI CARDELLINI GIANNI

F.to IL SEGRETARIOAMM.VO
Vergari Patrizia

F.to IL DIRETTORE
GIUNTA ENRICO

Ai sensi del capo II della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm. il Responsabile del Procedimento
relativo al presente atto è Vergari Patrizia
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