ENTE-PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Numero 145 del 14-12-2009

Oggetto: QUANTIFICAZIONE RISORSE DECENTRATE ANNO 2009 (ART. 31
COMMA 1 C.C.N.L. 22/01/2204)

L'anno duemilanove il giorno quattordici del mese di dicembre alle ore 16:00, 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:
LUNARDI GIANCARLO
ANTOGNOLI GIANFRANCO
ARRIGHETTI TERESA
BALDONI FRANCO

P
P
P
P

DINI FERNANDO

A

GALLETTI CARLO
LOGLI MANRICO
NORCI ELISABETTA
BETTI DEGL'INNOCENTI
ALESSANDRO

P
P
P
P

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Signor LUNARDI GIANCARLO.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il DIRETTORE Ing. SERGIO
PAGLIALUNGA.
Partecipa con funzioni di SEGRETARIO VERBALIZZANTE la Dott.ssa VERGARI
PATRIZIA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
Immediatamente eseguibile S

PARERE REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 in
ordine alla regolarità tecnica per quanto concerne le attività demandate al servizio.
Il Responsabile del Servizio interessato esprime parere Favorevole

Data: 09-12-2009

Il Responsabile del servizio
F.to VERGARI PATRIZIA
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PARERE REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 in
ordine alla regolarità contabile per quanto concerne le attività demandate al servizio.
Il Responsabile della Ragioneria esprime parere Favorevole

Data: 09-12-2009

Il Responsabile del servizio
F.to MONNI VITTORIO
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO
VISTO l’art.31 CCNL 2.01.2004 che stabilisce che le risorse finanziarie destinate alla
incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengano
determinate annualmente dagli enti, secondo le modalità definite dallo stesso articolo;
PRESO ATTO che l’articolo sopradetto stabilisce che le risorse aventi carattere di certezza,
stabilità e continuità determinate nell’anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale,
e con le integrazioni previste dall’art. 32, commi 1 e 2, vengano definite in un unico importo
che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi. e che l’
importo sia suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti
collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina
dell’art. 15, comma 5, del C.C.N.L. dell’1.4.1999, limitatamente agli effetti derivanti
dall’incremento delle dotazioni organiche;
CHE le risorse di cui sopra possano essere integrate annualmente con importi aventi
caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle discipline
contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte;
VISTO l’art.4 comma 5 del C.C.N.L. 31/07/2009 che stabilisce che le Regioni debbano
individuare per gli enti strumentali i criteri per l’anno 2009 per l’incremento delle risorse
decentrate di natura variabile di cui all’art.31 comma 3 del C.C.N.L. del 22/01/2004;
CONSIDERATO CHE ad oggi la Regione Toscana non ha ancora definito tali criteri;
CHE pertanto risulta necessario provvedere comunque alla quantificazione delle risorse
finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane per
l’anno 2009, senza il loro incremento;
VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 44 del 06/04/2009 ad oggetto
“Quantificazione risorse decentrate anno 2008 (art. 31 comma 1 C.C.N.L. 22/01/2004)
rideterminazione fondo a seguito verifica Collegio dei Revisori” esec. in cui si quantificava il
Fondo sopradetto per l’anno 2008 in euro 243.545,52;
RITENUTO necessario confermare in attesa dei criteri regionali le risorse decentrate stabili
per un ammontare pari ad euro 121.420,28 e quelle variabili per un ammontare pari ad euro
73.715,24;
VISTI gli articoli 124 e 134 4° comma del decreto legislativo n.267/2000;
VISTO l’art.12 dello Statuto;
VISTO il parere favorevole, espresso a norma dell’art.49 del decreto legislativo n.267/00, in
ordine alla regolarita’ tecnica del responsabile del servizio interessato e in ordine alla
regolarita’ contabile del responsabile della Ragioneria;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge
- presenti n. 8
- votanti n. 8
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-

a favore n. 8
contrari n. 0
astenuti n. 0
DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa di:
1. di quantificare per l’anno 2009 a norma dell’art.31 comma 1 C.C.N.L. 2/01/2004 le
risorse decentrate stabili pari ad euro 121.420,28 e quelle variabili pari ad euro 73.715,24
come da allegato sub lettera;
2. di stabilire che in base ai criteri della Regione Toscana, di cui all’art. 4 comma 5 del
C.C.N.L. del 31/07/2009, che stabilisce che le Regioni debbano individuare per gli enti
strumentali i criteri per l’anno 2009 per l’incremento delle risorse decentrate di natura
variabile di cui all’art. 31 comma 3 del CCN.L. del 22/01/2004, con successivo
provvedimento sara’ stabilito l’eventuale incremento del Fondo delle risorse di Parte
Variabile di cui all’art. 31 comma 3 CCNL del 22.01.2004.
DELIBERA altresì
Con votazione unanime, palese e favorevole:
- presenti n. 8
- votanti n. 8
- a favore n. 8
- contrari n. 0
- astenuti n. 0
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
quarto comma, del decreto legislativo n. 267/00.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
F.to LUNARDI GIANCARLO

Il DIRETTORE
F.to SERGIO PAGLIALUNGA

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

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto segretario amministrativo certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 24-12-2009 al 08-01-2010, ai sensi
dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.
Lì, 09-01-2010
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
F.to VERGARI PATRIZIA
___________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 03-01-2010 per il decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.
Lì, 04-01-2010
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
F.to VERGARI PATRIZIA
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RIDETERMINAZIONE DEL FONDO DI CUI ALL’ART. 15 DEL
CONTRATTO –

ANNO 2009

RISORSE CON CARATTERE DI CERTEZZA, STABILITA’ E
CONTINUITA’
Art. 14 ccnl 1.04.99 comma 4 (riduzione 3% dello straordinario)
Verificato la misura esatta dell’importo pari al 3% della spesa per
straordinario sostenuta nel 1998 (che era stata di € 23.089,75): il precedente
conteggio indicava € 688,32. La voce va quindi incrementata di € 4,37
Art. 15 comma 1 lett.A ccnl 1.04.99 (fondo consolidato 1998)
Verificata la consistenza del Fondo 1998 (che viene consolidato) che risultava
pari ad € 66.666,44. Occorre pertanto incrementare la voce per € 379,56
Art. 15 comma 1 lett.G ccnl 1.04.99 (Risorse destinate al pagamento del
L.E.D.)
Verificato dal conto annuale 1998 l’importo pagato per L.E.D. pari ad €
2.435,61. Occorre correggere l’importo precedentemente indicato, in
riduzione per € 153,61
Art. 15 comma 1 lett.H ccnl 1.04.99 (risorse destinate alla ind. Direz. E staff
ex VIII° qualifica)
La verifica ha confermato l’esatta quantificazione della voce
Art. 15 comma 1 lett.J ccnl 1.04.99 (0,52% monte salari 1997 esclusa
dirigenza)
Verificata l’esatta consistenza del monte salari 1997 (€ 677.144,19) si rende
necessario rettificare l’importo precedentemente indicato, in aumento per €
29,17
Art. 15 comma 5 ccnl 1.04.99 (incremento dotazioni organiche)
Verificata la correttezza dell’importo indicato
Art. 4 commi 1 e 2 ccnl 5.10.2001 (1,1% del Monte salari 1999)
Verificata l’esatta consistenza del monte salari 1999 (€ 760.945,01) si rende
necessario rettificare l’importo precedentemente indicato, in diminuzione per
€ 289,43
R.I.A. del personale cessato a far data 1.01.2000 (Malfatti, Belli, Villa) +
773,79 (Stefanini)
Verificata la correttezza dell’importo indicato
Art. 32 comma 1 e dich. Congiunta n.20 ccnl 22.01.04 (incremento di un
importo pari allo 0,62% del Monte salari 2001)
Verificata l’esatta consistenza del monte salari 2001 (€ 1.040.419,98) si
rende necessario rettificare l’importo precedentemente indicato, in
diminuzione per € 1.852,40
0,5% Monte Salari 2003
Verificata l’esatta consistenza del monte salari 2003 (€ 1.242.811,99) si
rende necessario rettificare l’importo precedentemente indicato, in aumento
per € 970,91
0,6% Monte Salari 2005
TOTALE RISORSE DECENTRATE CON CARATTERE DI
CERTEZZA

692,69

66.666,44
2.435,61

2.324,06
3.521,14

15.351,86
8.370,39

2.839,18
6.450,60

6.214,05

6.554,26
121.420,28

RISORSE DECENTRATE CON CARATTERE DI EVENTUALITA’ E
VARIABILITA’
Art. 32 comma 2 ccnl 22.01.04 (0,50% Monte salari 2001)
Verificata l’esatta consistenza del monte salari 2001 (€ 1.040.419,98) si
rende necessario rettificare l’importo precedentemente indicato, in
diminuzione per € 1.493,88
Art. 32 comma 7 ccnl 22.01.04 (0,20% Monte salari 2001)
Verificata l’esatta consistenza del monte salari 2001 (€ 1.040.419,98) si
rende necessario rettificare l’importo precedentemente indicato, in
diminuzione per € 598,16
Art. 15 comma 1 lett. E ccnl 1.04.99 (economie per trasformazione del
rapporto da tempo pieno a tempo parziale)
Verificata la correttezza dell’importo indicato
Art. 15 comma 2 ccnl 1.04.99 (1,2% Monte salari 1997)
Verificata l’esatta consistenza del monte salari 1997 (€ 677.144,19) si rende
necessario rettificare l’importo precedentemente indicato, in aumento per €
67,34
Art. 15 comma 5 ccnl 1.04.99 (processi di riorganizzazione)
Verificata la correttezza dell’importo indicato
TOTALE RISORSE CON CARATTERE DI EVENTUALITA’
TOTALE RISORSE DECENTRATE

5.202,09

2.080,83

9.826,31
8.125,73

48.490,28

73.725,24
195.135,52

