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COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Numero 26 Del 16-04-2012

Oggetto: Ripartizione fondo art. 15 C.C.N.L. 01/04/1999 anno 2011 - Autorizzazione
alla sottoscrizione

L'anno duemiladodici il giorno sedici del mese di aprile alle ore 15:49, 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:
MANFREDI FABRIZIO
APOLLONIO MARCO
BETTI
DEGL'INNOCENTI
ALESSANDRO
BUONCRISTIANI LUIGI
CAVALLINI LUCA
COLLI CLAUDIO

P
P
P

GALLETTI CARLO
GORRERI ALESSANDRO
NORCI ELISABETTA

P
P
P

P
A
A

PADRONI GIOVANNI
PALLA GRAZIELLA

P
P

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor MANFREDI FABRIZIO.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il DIRETTORE Ing. SERGIO
PAGLIALUNGA.
Partecipa con funzioni di
PATRIZIA.

SEGRETARIO VERBALIZZANTE la Dott.ssa VERGARI

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: 12-04-2012

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: 12-04-2012

Il Responsabile del servizio
F.to MONNI VITTORIO
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO
VISTA la propria deliberazione n. 66 del 27.06.2011, esecutiva, ad oggetto “Piano della
qualità della prestazione organizzativa – Direttive alla Delegazione di parte pubblica per la
costituzione del fondo ex art. 15 C.C.N.L. del 01.04.1999 - anno 2011” con la quale si
quantificavano per l’anno 2011 (a norma dell’art. 31, comma 1, C.C.N.L. 22.01.2004 e
dell’art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010) le risorse decentrate stabili in €. 135.152,00 e
quelle variabili in €. 79.690,00;
VISTA la normativa contrattuale del Comparto Regioni Autonomie Locali attualmente
vigente ed avente per oggetto la contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di
Ente, i tempi e le procedure per la stipulazione del relativo contratto e il controllo sulla
compatibilità dei costi dello stesso nei vincoli del Bilancio;
VISTO in particolare l’art. 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del
Comparto Regioni e Autonomie Locali biennio economico 2008/2009, stipulato in data
31.07.2009;
VISTO che, in base a tale disposizione, in data 14.12.2011 è stata sottoscritta, dalla
delegazione trattante, la Preintesa ad oggetto “Anno 2011 - ripartizione del fondo di cui
all’art. 15 C.C.N.L. 01.04.1999”, allegata al presente atto (sub. lettera A), di cui forma parte
integrante e sostanziale;
DATO atto che l’ipotesi stessa è stata trasmessa, con nota prot. n. 2042/1-3.3 del 16.02.2012,
ai sensi dell’art. 5, comma 3, del C.C.N.L. 01.04.1999 (come modificato dall’art. 4 del
C.C.N.L. 22.01.2004), al Collegio dei revisori dei Conti, organo di revisione economicofinanziaria dell’Ente-Parco, per il prescritto parere sulla compatibilità dei costi;
VISTO il parere sulla compatibilità dei costi espresso dai Revisori dei Conti in data
13.03.2012 (verbale n. 03/2012), allegato alla presente (sub. lettera B), di cui forma parte
integrante e sostanziale;
VISTA la Relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa, relativa alla ripartizione del fondo di
cui all’art. 15 C.C.N.L. 01.04.1999 - anno 2011, allegata alla presente (sub. lettera C), di cui
forma parte integrante e sostanziale;
RITENUTO pertanto di poter autorizzare il Direttore dell’Ente-Parco Regionale alla
sottoscrizione di detta Preintesa per l’anno 2011 quale Presidente della Delegazione Trattante
di parte pubblica;
VISTO il C.C.N.L., biennio economico 2008/2009, sottoscritto in data 31.07.2009;
VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro precedenti e non ancora disapplicati;
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30.03.2001;
VISTI gli articoli 124 e 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000;
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VISTO il parere favorevole, espresso a norma dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000,
in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e in ordine alla
regolarità contabile del responsabile del Servizio “Finanze e Bilancio”;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge
-

presenti n. 9
votanti n. 9
a favore n. 9
contrari n. 0
astenuti n. 0
DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa:
1. di prendere atto che il Fondo di cui all’art. 15 del C.C.N.L. 01.04.1999 per l’anno 2011
viene costituito in €. 214.842,00:
2. di prendere atto del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, in data
13.03.2012, sulla verifica di compatibilità economico-finanziaria dei costi della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e sulla verifica di legittimità
relativamente al rispetto delle competenze del contratto integrativo, della Preintesa
sottoscritta in data 14.12.2011 dalla delegazione trattante, ad oggetto “Anno 2011 ripartizione del fondo di cui all’art. 15 C.C.N.L. 01.04.1999” (all. sub. lettera B);
3. di autorizzare, quale Organo di Governo dell’Ente-Parco Regionale Migliarino, San
Rossore, Massaciuccoli, il Direttore dell’Ente nella sua veste di Presidente della
Delegazione Trattante di parte pubblica alla sottoscrizione della ripartizione del Fondo di
cui all’art. 15 del C.C.N.L. 01.04.1999 per l’anno 2011 (all. sub. lettera A);
4. di disporre che il testo del contratto decentrato integrativo sia trasmesso, entro cinque
giorni dalla sua sottoscrizione, all’A.RA.N., ai sensi dell’art. 5, comma 5, del C.C.N.L.
del 1° aprile 1999, con le modalità previste dall’art. 40-bis, comma 5, del D. Lgs. n.
165/2001 (come sostituito dall’art. 55 del D. Lgs. n. 150/2009);
5. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo, a norma dell’art. 134,
comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua
pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Ente Parco.
DELIBERA altresì
Con votazione unanime, palese e favorevole:
- presenti n. 9
- votanti n. 9
- a favore n. 9
- 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.
DELIBERA DI CONSIGLIO n.26 del 16-04-2012 ENTE PARCO REG.MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI
Pag. 5

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
F.to MANFREDI FABRIZIO

IL SEGRETARIO AMM.VO

F.to VERGARI PATRIZIA

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 27-04-2012 al 11-05-2012, ai sensi
dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.
Lì, 12-05-2012
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
F.to VERGARI PATRIZIA

___________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22-05-2012 per il decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.
Lì, 23-05-2012
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
F.to VERGARI PATRIZIA
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