
ENTE-PARCO  REGIONALE  MIGLIARINO  SAN ROSSORE  MASSACIUCCOLI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Numero  44   Del  06-04-2009

Oggetto:  QUANTIFICAZIONE  RISORSE  DECENTRATE  ANNO 2008  (ART.  31 
COMMA 1 C.C.N.L.  22.01.2004)  -  RIDETERMINAZIONE FONDO A SEGUITO 
VERIFICA COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

L'anno  duemilanove il giorno  sei del mese di aprile alle ore 15:55, 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 P ITALIANO SALVATORE P
ANTOGNOLI GIANFRANCO P LOGLI MANRICO P
ARRIGHETTI TERESA P NORCI ELISABETTA P
BALDONI FRANCO P RITZU PAOLO P
DINI FERNANDO P SBRANA JURI P
GALLETTI CARLO P

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0. 

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



ENTE-PARCO  REGIONALE  MIGLIARINO  SAN ROSSORE  MASSACIUCCOLI

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: 06-04-2009 Il Responsabile del servizio
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: 06-04-2009 Il Responsabile del servizio
MONNI VITTORIO
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ENTE-PARCO  REGIONALE  MIGLIARINO  SAN ROSSORE  MASSACIUCCOLI

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO l’art.4  comma 3 del C.C.N.L. del 22.01.2004 che testualmente recita: “Il controllo  
sulla  compatibilità  dei  costi  della  contrattazione  collettiva  decentrata  integrativa  con  i  
vincoli  di  bilancio  e  la  relativa  certificazione  degli  oneri  sono effettuati  dal  collegio  dei  
revisori  dei  conti  ovvero,  laddove  tale  organo  non  sia  previsto,  dai  servizi  di  controllo  
interno secondo quanto previsto dall’art.  2 del D.Lgs.  30 luglio  1999 n.  286.  A tal  fine,  
l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è  
inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico  
finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa  
entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo di governo dell’ente autorizza  
il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del  
contratto.”;
VISTA la Preintesa per la Ripartizione del Fondo, di cui all’art.15 C.C.N.L. 01.04.1999, per 
l’anno 2008, sottoscritta dalla Delegazione Trattante in data  23.12.2008;
PRESO ATTO che a norma dell’art.4  comma 3 del C.C.N.L. del 22.01.2004  la suddetta 
Preintesa e’ stata trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti con nota del 29.12.2008;
PRESO ATTO del  verbale  n.2/2009,agli  atti  dell’Ente,  da  cui  risulta  che  il  Collegio  dei 
Revisori  dei  Conti  ha proceduto ad una verifica  delle singole voci di cui al Fondo di cui 
all’art.15 C.C.N.L. 01.04.1999,  per l’anno 2008, ed ha evidenziato alcuni scostamenti dai dati 
riportati nel prospetto di cui alla Preintesa sopradetta, sottoscritta dalla Delegazione Trattante;
VISTA la Relazione del  Responsabile  del Servizio Contabilita’  e Finanze,  allegata  quale 
parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (sub. Lettera A);
VISTI gli articoli 124 e 134 4°  comma del decreto legislativo n.267/2000;
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. 10
- votanti n. 10
- a favore n. 10
- contrari n. 0
- astenuti n. 0

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa  :
1. di  prendere  atto  della  rideterminazione  del  Fondo  di  cui  all’art.15  del 

C.C.N.L.01.04.1999, per l’anno 2008, a seguito del  Verbale n.2/2009  del Collegio 
dei Revisori  dei Conti, agli atti dell’Ente Parco;

2. di quantificare per l’anno 2008, a norma dell’art.31 comma 1 C.C.N.L. 22.01.2004, le 
Risorse Decentrate, secondo  la  Relazione del Responsabile del  Servizio Contabilita’ 
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e Finanze,  allegata  Sub lettera  A, quale parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

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 delle ripartizioni del Fondo 
di cui all’art. 15 C.C.N.L. 01/04/1999 per gli anni 2007 e 2008 (all. Sub lett. B);

4. di disporre che il testo del Contratto Decentrato per gli anni 2007/2008 sia trasmesso 
entro 5 gg. dalla sua sottoscrizione all’ARAN ai sensi dell’art. 5 comma cinque del 
C.C.N.L. 01/04/1999;

5. di disporre l’invio entro il 31/05/09, a norma dell’art. 67 comma 8 L. 133/2008, dei 
contenuti dei Contratti Decentrati degli anni 2007/2008 alla Corte dei Conti, certificati 
dagli Organi di Controllo.

DELIBERA altresì

Con votazione unanime, palese e favorevole:
- presenti n. 10
- votanti n. 10
- a favore n. 10
- 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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ENTE-PARCO  REGIONALE  MIGLIARINO  SAN ROSSORE  MASSACIUCCOLI

RELAZIONE SU VERIFICA FONDO ART. 15 CCNL 1/04/1999

Il Collegio ha proceduto ad una puntuale ed approfondita verifica delle singole voci che 
alimentano il Fondo per il trattamento accessorio della retribuzione dell’ente Parco, di cui 
all’art. 15 del CCNL del 1/04/1999.
Da detta verifica sono emersi alcuni scostamenti rispetto ai dati riportati nel prospetto 
elaborato in sede di preintesa tra l’ente Parco e le delegazioni sindacali.
 La quantificazione di varie voci costituenti il Fondo scaturiva da conteggi effettuati nel 2004 
al momento della prima costituzione del Fondo, per cui si è reso necessario recuperare 
documentazione e dati non sempre immediatamente disponibili. 
 Nel corso della verifica contabile si è proceduto alla precisa puntualizzazione del monte 
salario relativo agli esercizio di riferimento 1997, 1999, 2001, 2003 e 2005 nonché al 
ricalcolo di tutte le altre voci che alimentano il Fondo ed al riconoscimento delle condizioni 
che ne consentono l’utilizzo.
A conclusione del lavoro svolto, il Collegio ha approvato e sottoscritto la nuova 
quantificazione del Fondo come riportata nel prospetto allegato al Verbale n. 2 del 20 
Febbraio 2009.

Nel dettaglio:

RIDETERMINAZIONE DEL FONDO DI CUI ALL’ART. 15 DEL 
CONTRATTO – VERIFICATO DA REVISORI

ANNO 2008

RISORSE CON CARATTERE DI CERTEZZA, STABILITA’ E 
CONTINUITA’

Art. 14 ccnl 1.04.99 comma 4 (riduzione 3% dello straordinario) 692,69
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) 66.666,44
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.)

2.435,61

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)

2.324,06

La verifica ha confermato l’esatta quantificazione della voce
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Art. 15 comma 1 lett.J ccnl 1.04.99 (0,52% monte salari 1997 esclusa 
dirigenza)

3.521,14

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) 15.351,86
Verificata la correttezza dell’importo indicato
Art. 4 commi 1 e 2 ccnl 5.10.2001 (1,1% del Monte salari 1999) 8.370,39
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) 

2.839,18

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)

6.450,60

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 6.214,05
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 6.554,26
Verificata la correttezza dell’importo indicato

TOTALE RISORSE DECENTRATE CON CARATTERE DI 
CERTEZZA

121.420,28

RISORSE DECENTRATE CON CARATTERE DI EVENTUALITA’ E 
VARIABILITA’

Art. 32 comma 2 ccnl 22.01.04 (0,50% Monte salari 2001) 5.202,09
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) 2.080,83
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)

9.826,31

Verificata la correttezza dell’importo indicato
Art. 15 comma 2 ccnl 1.04.99 (1,2% Monte salari 1997) 8.125,73
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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) 72.690,28
Verificata la correttezza dell’importo indicato
Residui anno 2007 24.200,00

TOTALE RISORSE CON CARATTERE DI EVENTUALITA’ 122.125,24

TOTALE RISORSE DECENTRATE 243.545,52

                                                                Il Responsabile Servizio Finanze e Bilancio
                                    Dott. Vittorio Monni
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 

IL PRESIDENTE Il DIRETTORE
LUNARDI GIANCARLO 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  14-04-2009 al 29-04-2009, ai sensi 
dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Lì, 30-04-2009

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
VERGARI PATRIZIA

___________________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24-04-2009 per il decorso termine di 10 
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.

Lì, 25-04-2009

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
VERGARI PATRIZIA
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