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C O P I A 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
Numero  37   Del  21-05-2019 

 
 

OGGETTO: ACCORDO DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE 
DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 - RECEPIMENTO E 
AUTORIZZAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE 
TRATTANTE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA 

 
 
L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventuno del mese di maggio alle ore 14:50, 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 

P GIUDICEANDREA ANGELA 
MARIA PIA 

P 

BANDECCHI MAURIZIO P PALLA GRAZIELLA A 
FRATI SARA P PERINI STEFANO A 
GHIONZOLI ANTONIO P VERDIANELLI FRANCESCO P 

 
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. GADDI 
RICCARDO. 
 
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 
 
VISTA la normativa contrattuale del Comparto Funzioni 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’articolo 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il 
personale del Comparto Funzioni Locali, del 21 maggio 2018, relativo ai tempi e alle procedure 
della contrattazione collettiva integrativa; 
 
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: 
 agli artt. 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; 
 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 D. Lgs. n. 75 del 25/05/2017; 
 
CONSIDERATO che, in base a tali disposizioni di legge e contrattuali, in data 20/12/2018 è stata 
sottoscritta, dalla delegazione trattante, la Pre-intesa ad oggetto “Accordo di ripartizione delle 
risorse finanziarie del fondo risorse decentrate anno 2018” allegata al presente atto (sub. lettera A), 
di cui forma parte integrante e sostanziale; 
 
VISTE la Relazione Illustrativa e la Relazione Tecnico-finanziaria, relative alla ripartizione del 
fondo di cui all’art. 67 C.C.N.L. 21.05.2018 - anno 2018, allegate al presente atto (sub. lettera B e 
C), di cui formano parte integrante e sostanziale; 
 
DATO atto che tale Pre-intesa (corredata dalle Relazioni Illustrativa e Tecnico-finanziaria) è stata 
trasmessa, ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al Collegio Unico 
dei Revisori dei Conti, organo di revisione economico-finanziaria dell’Ente-Parco, al fine del 
controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i 
vincoli di Bilancio (atti: prot. n. 2623/2-1.1 del 26/02/2019); 
 
PRESO ATTO che il Collegio Unico dei Revisori dei Conti, opportunatamente informato, non ha 
evidenziato alcun rilievo nei termini previsti (art. 8, comma 6, ultimo alinea del CCNL 21/05/2018), 
esprimendo di fatto parere favorevole sulla verifica di compatibilità dei costi dell’ipotesi di 
contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, così come richiesto dall’art. 
40-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, di cui alla documentazione allegata al presente atto (sub. 
lettera A, B e C), di cui forma parte integrante e sostanziale; 
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RITENUTO pertanto di poter autorizzare il Direttore dell’Ente-Parco Regionale, quale Presidente 
della delegazione trattante di parte pubblica, alla sottoscrizione dell’Accordo di ripartizione delle 
risorse finanziarie del fondo risorse decentrate anno 2018, come da Pre-intesa sottoscritta dalla 
delegazione trattante in data 20/12/2018; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato 
e in ordine alla regolarità contabile del responsabile del Servizio “Finanze e Bilancio”; 
 
Con votazione unanime, espressa nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 
Per quanto espresso in narrativa: 
 

1. di prendere atto che il Collegio Unico dei Revisori dei Conti, opportunatamente informato, 
non ha evidenziato alcun rilievo nei termini previsti (art. 8, comma 6, ultimo alinea del CCNL 
21/05/2018), esprimendo di fatto parere favorevole sulla verifica di compatibilità dei costi 
dell’ipotesi di contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, così 
come richiesto dall’art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, di cui alla documentazione 
allegata al presente atto (sub. lettera A, B e C), di cui forma parte integrante e sostanziale; 
 

2. di autorizzare, quale Organo di Governo dell’Ente-Parco Regionale di Migliarino, San 
Rossore e Massaciuccoli, il Direttore dell’Ente nella sua veste di Presidente della delegazione 
trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell’Accordo di ripartizione delle risorse 
finanziarie del fondo risorse decentrate anno 2018, come da Pre-intesa sottoscritta dalla 
delegazione trattante in data 20/12/2018 (allegato sub. lett. A), quale parte sostanziale del 
presente provvedimento; 

 
3. di disporre la trasmissione della suddetta documentazione, entro cinque giorni dalla sua 

sottoscrizione, all’ARAN ed al CNEL, ai sensi dell’art. 8, comma 8, del C.C.N.L. del 21 
maggio 2018, 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); 
 

4. 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 
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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 F.to IL SEGRETARIOAMM.VO                    F.to IL DIRETTORE 
MAFFEI CARDELLINI GIANNI       VERGARI PATRIZIA                    GADDI RICCARDO 
 
 
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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