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PREINTESA SUL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE 

DIPENDENTE DELL’ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA 2006/2009 E 

BIENNIO ECONOMICO 2008/2009 

 

 

 

 

 

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA 

(Artt.5 CCNL 1/4/1999 e 4 CCNL 22/01/2004)  

 

 

 

 La presente relazione, a corredo della preintesa sul contratto decentrato 

integrativo del personale dipendente dell’Ente Parco Regionale della Maremma siglata 

dalle parti in data 19 novembre 2008 (Allegato 1), è resa ai sensi dell’articolo 5 del 

CCNL del personale del comparto Regioni Enti Locali 1/4/1999, come sostituito 

dall’articolo 4 del CCNL 22/01/2004. 

 

Premessa 

 La preintesa di che trattasi concerne il contratto quadriennale 2006/2009 e 

biennio economico 2008/2009 ed è sottoscritta in coerenza con il corrispondente 

contratto collettivo nazionale quadriennale di riferimento siglato in data 11 aprile 

2008. La trattativa ha avuto la seguente tempistica: 

06/05/2008 le R.S.U. dell'Ente chiedono la convocazione della delegazione trattante; 

21/05/2008 primo incontro tra le parti; 

29/07/2008 il Consiglio direttivo con propria deliberazione n.31 (Allegato 2) approva 

le direttive per la delegazione trattante; 

22/10/2008 con propria determinazione n.227 (Allegato 3), il Direttore quantifica il 

fondo per le risorse decentrate 2008; 
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24/10/2008 secondo incontro tra le parti e definizione di massima dell'ipotesi di 

accordo; 

19/11/2008 le parti si incontrano e sulla base degli accordi sottoscrivono 

definitivamente la preintesa di che trattasi. 

 

 La preintesa è siglata dalle parti intervenute alla trattativa e più in particolare: 

dalle R.S.U.  dell'Ente, delle quali manca la firma di rappresentante indisponibile alla 

data della firma per motivi di salute, dalla CISL FPS, dalla CGIL F.P., dalla UIL FPL. Le 

altre organizzazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale seppur invitate alla 

trattativa non sono intervenute. 

 

Contenuti della preintesa 

 Il testo della preintesa è articolato in due parti aventi per oggetto  il contratto 

decentrato aziendale 2006/2009, la prima, e la sola parte economica relativa la 

biennio 2008/2009 e la destinazione delle risorse 2009, la seconda. 

  

 La prima parte è a sua volta articolata in due capi per complessivi 6 articoli. Il 

Capo I comprende i primi tre articoli dove è trattata la disciplina generale del 

contratto e cioè: l'ambito di applicazione (articolo 1); la sua durata e decorrenza 

(articolo 2),  la conferma delle discipline precedenti (articolo 3) che, salvo diversa 

disposizione contenuta nella preintesa di che trattasi, continuano ad applicarsi. 

  

 Il Capo II contiene al suo interno i successivi tre articoli della Parte I. 

Nell'articolo 4 sono disciplinati i criteri per l'incentivazione e ripartizione delle risorse 

destinate agli incentivi della produttività e al miglioramento dei servizi. Tali risorse 

sono annualmente ripartite dal Direttore tra le unità organizzative e/o gruppi di lavoro 

dell'Ente tenuto conto di due criteri: il valore quali-quantitativo delle attività assegnate 

e la quantità e professionalità del personale assegnato per il raggiungimento degli 

obiettivi e/o svolgimento delle attività assegnate. La preintesa lascia ampio margine 

all'autonomia del Direttore del Parco che ha il solo obbligo di assicurare, ove possibile, 

una equilibrata distribuzione delle risorse disponibili. Per la ripartizione delle risorse 

tra i singoli dipendenti dell'unità organizzativa o del gruppo di lavoro si richiamano i 
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criteri dell'accordo del 21/12/2000 (comma 4). L'erogazione è subordinata alla 

valutazione delle prestazioni individuali rese dai dipendenti interessati da effettuarsi 

secondo il sistema di valutazione permanente definito con l'accordo del 21/12/2000, 

tenuto conto dell'effettivo incremento quali/quantitativo delle attività e del grado di 

raggiungimento degli obiettivi assegnati,  in relazione alle prestazioni rese dal 

soggetto valutato (comma 7). Il comma 5 recepisce quanto disposto dal comma 5 

dell'articolo 71 del D.L. 25/6/2008, n.112, convertito in legge 6 agosto 2008, n.133, 

disponendo la riduzione del premio incentivante in relazione alle assenze del 

personale. Sono ivi definite  le tipologie di assenza escluse dalla riduzione e 

determinato il criterio per la determinazione dell'importo da decurtare. E' utile 

precisare che il criterio per il calcolo dell'importo è stato definito tenuto conto dei 

parametri definiti nelle linee guida per l'applicazione della Legge 133/2008 dalla 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 9/10/2008. Le 

previsioni del comma 5 dell'articolo 4 sono state inserite in attuazione della normativa 

vigente e fermo restando che il disegno di legge A.S. n.1167 ne prevede 

l'abrogazione, che pertanto potrebbe intervenire già nel periodo di vigenza 

contrattuale.  

 

 L'articolo 5 disciplina le fattispecie, i criteri, valori e procedure per 

l'individuazione delle specifiche responsabilità e dei relativi compensi. In tale ambito si 

ribadisce la necessità dell'esercizio di effettive funzioni comportanti specifiche 

responsabilità e se ne  limita l'attribuzione ai dipendenti delle categorie B, C e D non 

titolari di incarico ascrivibile all'area delle posizioni organizzative e in possesso di 

un'anzianità di servizio presso l'Ente di almeno tre anni, ritenuta qust'ultima 

indispensabile per l'assunzione delle specifiche responsabilità oggetto del compenso. 

Al comma 4 sono poi puntualmente definiti i criteri e parametri per l'individuazione d 

delle singole posizioni. Il compenso previsto è parametrato alla categoria professionale 

di ascrizione  ritenendo che tale parametro fosse già significativo per la 

differenziazione delle specifiche responsabilità eventualmente attribuite. I commi da 6 

a 10 dell'articolo disciplinano analiticamente le modalità di conferimento degli incarichi 

mentre al comma 11 sono richiamate le modalità di riduzione del compenso, già 



 
ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA 
via del Bersagliere, 7/9 – 58010 Alberese (GR) 
Tel.0564 – 393211     Fax 0564 – 407 292 
e-mail: info@parco-maremma.it  web site: www.parco-maremma.it 
C.F. 80004430536    P.I. 00238180533 

 

 4 

previste per il compenso incentivante la produttività, in caso di assenza del 

dipendente. 

 

 L'articolo 6 è una norma programmatica, a carattere vincolante, inserita dalle 

parti per rispondere alle esigenze della delegazione trattante di parte pubblica di 

rispondere alla richiesta formulata nelle direttive dal Consiglio direttivo di sottoporre a 

verifica  l'organizzazione dell'orario di lavoro in turni, l'applicazione delle trentacinque 

ore e il complessivo sistema indennizzante anche ai fini del contenimento della spesa  

previsto dall'articolo 76 comma 5 del DL 25/6/2008, n.112. Le parti, consapevoli che 

le predette verifiche avrebbero richiesto tempi diversi e, per ogni singola materia 

trattata, specifici incontri, con allungamento dei tempi per la sottoscrizione del 

contratto decentrato integrativo aziendale, hanno concordato di vincolarsi 

all'effettuazione di tali verifiche entro il 31/12/2008. L'articolo 6 costituisce quindi sia 

la risposta all'esigenza rappresentata dal Consiglio direttivo sia alla necessità delle 

parti di chiudere la parte fondamentale della contrattazione. Nel medesimo articolo al 

comma 2, con tempi meno stringenti, le parti si sono si accordate per procedere alla 

revisione del sistema permanente di valutazione che dopo otto anni dalla sua 

definizione necessita di una verifica circa la tenuta complessiva. 

 

 La parte seconda del contratto è relativa alla parte economica del biennio 

2008/2009 con particolare riferimento alla destinazione delle risorse 2008. L'articolo 7 

disciplina la diversa durata e decorrenza delle norme che seguono, stabilendo, in 

coerenza con il citato articolo 6, che le stesse, contrariamente al resto del contratto, 

non sono rinnovabili alla scadenza se non per effetto di specifici incontri di 

contrattazione decentrata.  L'articolo 8, oltre a definire le risorse disponibili per l'anno 

2008, pari a 78.783,10 al netto delle risorse già stabilizzate, pari ad € 73.490,47, 

stabilisce che le risorse disponibili per l'anno 2009 saranno puntualmente determinate 

a consuntivo dell'esercizio 2008 e nel rispetto delle disposizioni recate dall'articolo 3 

del contratto decentrato integrativo aziendale del  21/03/2005. Nell'articolo 9 è 

disciplinata la destinazione delle risorse per l'anno  2008 alla quale è dedicato uno 

specifico paragrafo della presente relazione ed al quale si rimanda. All'articolo 10 sono 

disciplinate le progressioni economiche previste per l'anno 2008  nel limite massimo 
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del 25% del personale complessivamente impiegato nell'Ente. Il terzo comma 

dell'articolo contiene un'ulteriore norma programmatica, prevista per le medesime 

finalità evidenziate nella trattazione dell'articolo 6,  prevedendo che le  limite 

percentuale annuo di progressioni economiche autorizzabili. L'articolo 11 definisce le 

modalità di distribuzione delle risorse per indennità di turno, reperibilità, rischio 

attività disagiate e specifiche responsabilità protezione civile.  

 

Quantificazione delle risorse decentrate per l’anno 2008 

  

Le risorse decentrate  per l’anno 2008 ammontano complessivamente ad € 

152.273,57, di cui, al netto dei fondi consolidati per progressioni economiche 

attribuite negli anni precedenti e indennità di comparto, risultano essere disponibili e 

destinate a finanziare il contratto di che trattasi € 78.783,10.  

  

 Le risorse sopra evidenziate sono state determinate come segue: 

Tabella A: 

 

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2008 
VOCE DESCRIZIONE PARZIALI TOTALI 
A Risorse ex articolo 31 comma 2 CCNL 22/1/2008 

stabilizzate 
 

€ 74.812,91  
 

B Incremento risorse stabili ex articolo 8 comma 7 
CCNL 11/4/2008 

 
€ 3.665,76  

 

C Totale risorse stabili esercizio 2008   € 78.478,67  
D Riduzione risorse stabili per fondo progressioni 

economiche attribuite negli anni precedenti al 
netto del personale cessato e della quota a 
carico di bilancio 

 
 
 

- € 61.498,15  

 

E Riduzione risorse stabili per fondo indennità di 
comparto a carico risorse decentrate 

 
 

- € 11.992,32  

 

E Totale risorse stabili esercizio 2008 
disponibili  

 € 4.988,20  

F Risorse aggiuntive esercizio 2008 
Articolo 15 comma 1 lettera m) CCNL 1/4/1999 

 
€ 2.103,74 

 

G Risorse aggiuntive esercizio 2008 
Articolo 32 comma 6 CCNL 22/01/2004 

€ 2.480,08   

H Risorse aggiuntive esercizio 2008 
Articolo 15 comma 5 CCNL 1/4/1999 

€ 64.242,00   

I Risorse aggiuntive esercizio 2008 
Articolo 17 comma 5 CCNL 1/4/1999 

€ 4.780,09   
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L Risorse aggiuntive esercizio 2008 
Articolo 15 comma 1 lettera e) CCNL 1/4/1999 

 
€ 188,99  

 

M Totale risorse variabili esercizio 2008  € 73.794,90  
    
O Totale fondo complessivo anno 2008 € 152.273,57  
P Totale fondo complessivo disponibile anno 2008 € 78.783,10  

 

  

 La voce individuata dalla lettera a) corrisponde alle risorse ex articolo 31 

comma 2 del CCNL 22/1/2008 stabilizzate dagli anni precedenti e più in particolare: 

€ 66.307,57 a titolo di risorse ex articolo 31 comma 2 CCNL 22/01/2004 determinate 

secondo la disciplina del medesimo articolo con riferimento al fondo 2003; 

€ 3.075,30 a titolo di risorse ex articolo 32 comma 1 del CCNL 22/01/2004; 

€ 3.180,00 a titolo di incrementi in applicazione dell'articolo 31 comma 2 del CCNL 

22/01/2004 e più in particolare alla voce ex articolo 15 comma 5 del CCNL 1/4/1999 

per la parte riferita agli incrementi delle dotazioni organiche con riferimento al 2004; 

€ 145,47 a titolo di incrementi in applicazione dell'articolo 31 comma 2 del CCNL 

22/01/2004 e più in particolare riferibili alla voce individuata all'articolo 4 comma 2 

del CCNL 5/10/2001 con riferimento al 2005; 

€ 2.104,57 a titolo di incrementi in applicazione dell'articolo 31 comma 2 del CCNL 

22/01/2004 e più in particolare riferibili alla voce individuata all'articolo 4 comma 2 

del CCNL 5/10/2001 con riferimento al 2006. 

 

 Le sopra elencate voci sono invariate rispetto agli esercizi precedenti e pertanto 

si rimanda alle relative relazioni  già approvate da codesto organo di controllo.  

 

 L'incremento individuato alla voce b),  previsto dall'articolo 8 comma 7 del 

CCNL 11/4/2008, è stato determinato assumendo a riferimento i dati della tabella 12 

(totale  tabella al netto del totale retribuzioni dirigenza) pari ad € 485.461,00 e della 

tabella 13 (totale  tabella al netto del totale retribuzioni dirigenza pari ad € 

123.833,00 del conto annuale relativo all'esercizio 2005 che determinano un monte 

salari dell'anno pari ad € 609.294,00. 
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 Per la determinazione degli importi di cui alle lettere d) ed e) si rimanda 

rispettivamente agli allegati 4 e 5 dove è evidenziata analiticamente la 

determinazione dei relativi fondi.  

  

 La voce n) è costituita dal risparmio sul fondo straordinari dell'esercizio 2007, 

verificabile al Capitolo 51.2 gestione RR.PP. del bilancio di esercizio corrente. 

 

 La voce g) corrisponde alle risorse previste ex articolo 32 comma 6 del CCNL 

22/01/2004, nella misura già prevista di contratti decentrati dei precedenti esercizi 

per cui si rimanda alla relazione illustrativa degli stessi  già analizzata da codesto 

organo di controllo. 

 

 Le risorse indicate alla h), riferite ad incrementi ex articolo 15 comma 5 per la 

parte non derivante dall'incremento delle dotazioni organiche, sono state determinate 

sulla base di progetti di attivazione nuovi servizi o processi riorganizzativi finalizzati 

all'accrescimento di quelli esistenti  approvati in via preliminare dal Consiglio direttivo 

nell'ambito della della direttiva di indirizzo unitamente alle risorse complessive a ciò 

destinate. Le risorse destinate ai singoli progetti sono state poi analiticamente definite 

con la determinazione del direttore n.227 del 22/10/2008. L'importo complessivo  

destinato, pari ad € 64.242,00, è pertanto il risultato della somma delle risorse 

destinate ai singoli progetti.    

 

 La voce h)  è determinata mediante la puntuale ricognizione delle economie  

realizzatesi sul fondi di destinazione delle risorse decentrate dell'esercizio 2007 

verificabili al Capitolo 51 gestione RR.PP. del bilancio di esercizio corrente. 

 

Le risorse indicate alla lettera l) sono costituite da economie derivanti della 

trasformazione di rapporti di lavoro da orario pieno ad orario parziale ed acquisite al 

fondo per le risorse decentrate ai sensi dell'articolo 15 comma 1 lettera e) CCNL 

1/4/1999. L'economia si è realizzata per la trasformazione a tempo parziale verticale a 

30 ore settimanali (5/6) di un rapporto di lavoro ad orario pieno di un dipendente di 

Categoria C posizione economica C5. Il risparmio realizzato, pari ad € 944,97 
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comprensivo degli incrementi contrattuali intervenuti e quantificato tenuto conto degli 

oneri a carattere fisso e continuativo (stipendio base, progressioni economiche, RIA, 

indennità di vigilanza e di comparto), del rateo di tredicesima e della quota di oneri 

riflessi a carico dell'ente, è imputato al fondo per una quota pari al 20%. 

 

Elementi indicativi circa la copertura degli oneri 

 

 Le risorse finanziarie destinate al finanziamento del fondo per le risorse 

decentrate sono state analiticamente definite ed impegnate con la determinazione del 

Direttore del Parco n. 227 del 22/10/2008. Nelle tabelle che seguono sono indicati gli 

estremi di copertura degli oneri con riferimento alla tabella relativa al fondo per le 

risorse decentrate più sopra evidenziata: 

 
TABELLA B 

 
VOCE 

(TABELLA A) 
IMPORTO RIFERIMENTO DI 

BILANCIO 
EVENTUALE 

IMPEGNO 
C1 (corrisponde D) € 61.498,15 Tit.1, funz. 1, Serv. 2, 

Int. 1 Cap. 41.1 
s.f. 

C2 (corrisponde E) € 11.992,32 Tit.1, funz. 1, Serv. 2, 
Int. 1 Cap. 41.1 

s.f. 

C3 (cosrrisponde B) € 3.665,76 
 

Tit.1, funz. 1, Serv. 2, 
Int. 1 Cap. 51 

ic 543 

C4 € 1.119,27 Tit.1, funz. 1, Serv. 2, 
Int. 1 Cap. 41.1 

s.f. 
 

C5 € 203,17 Tit.1, funz. 1, Serv. 2, 
Int. 1 Cap. 51 

ic 543 

Totale voce C € 78.478,67   
M1 (corrisponde voce 

F) 
€ 2.103,74 Tit.1, funz. 1, Serv. 2, 

Int. 1 Cap. 51.2 
RR.PP. 

ir 203 

M2 (corriponde voce 
G) 

€ 2.480,08 Tit.1, funz. 1, Serv. 2, 
Int. 1 Cap. 51 

ic 543 

M3 (compreso nella 
voce H totale € 

64.242,00) 

€ 2.247,00 Tit.1, funz. 1, Serv. 2, 
Int. 1 Cap. 43.1 

ic 438 

M4 (compreso nella 
voce H totale € 

64.242,00) 

€ 533,00 Tit.1, funz. 1, Serv. 2, 
Int. 1 Cap. 43.1 

ic 439 

M5 (compreso nella € 43.550,00 Tit.1, funz. 1, Serv. 2, ic 401 
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voce H totale € 
64.242,00) 

Int. 1 Cap. 51 

M6 (compreso nella 
voce H totale € 

64.242,00) 

€ 17.912,00 Tit.1, funz. 1, Serv. 2, 
Int. 1 Cap. 51 

ic 543 

M7 (compreso nella 
voce I totale € 

4.780,09) 

€ 165,46 Tit.1, funz. 1, Serv. 2, 
Int. 1 Cap. 51 RR.PP. 

ir 189.09 

M8 
(compreso nella voce I 

totale € 4.780,09) 

€ 3.439,46 Tit.1, funz. 1, Serv. 2, 
Int. 1 Cap. 51 RR.PP. 

ir 189.10 

M9 
(compreso nella voce I 

totale € 4.780,09) 

€ 815,17 Tit.1, funz. 1, Serv. 2, 
Int. 1 Cap. 51 RR.PP. 

ir 189.11 

M10 
(compreso nella voce I 

totale € 4.780,09) 

€ 360,00 Tit.1, funz. 1, Serv. 2, 
Int. 1 Cap. 51 RR.PP. 

ir 189.13 

M11 (corrisponde 
voce L)  

€ 188.99 Tit.1, funz. 1, Serv. 2, 
Int. 1 Cap. 51 

ic 543 

Totale voce M € 73.794,90   
 

Riepilogo importi per voce di bilancio 
 

Voce di bilancio Totale 
Tit.1, funz. 1, Serv. 2, Int. 1 Cap. 41.1 € 74.609,74 sf 
Tit.1, funz. 1, Serv. 2, Int. 1 Cap. 51  € 43.550,00 ic 401 
Tit.1, funz. 1, Serv. 2, Int. 1 Cap. 51                                               € 

24.450,00 
ic 543 

Tit.1, funz. 1, Serv. 2, Int. 1 Cap. 51.2 RR.PP. € 2.103,74 ir 203 
Tit.1, funz. 1, Serv. 2, Int. 1 Cap. 43.1 € 2.247,00 ic 438 
Tit.1, funz. 1, Serv. 2, Int. 1 Cap. 43.1 € 533,00 ic 439 

Tit.1, funz. 1, Serv. 2, Int. 1 Cap. 51 RR.PP. € 165,46 ir189.09 
Tit.1, funz. 1, Serv. 2, Int. 1 Cap. 51 RR.PP. € 3.439,46 ir189.10 
Tit.1, funz. 1, Serv. 2, Int. 1 Cap. 51 RR.PP. € 815.17 ir 189.11 
Tit.1, funz. 1, Serv. 2, Int. 1 Cap. 51 RR.PP. € 360,00 ir189.13 

TOTALE  € 152.273,57  
 

 Gli oneri riflessi a carico dell’Ente derivanti dal fondo per le risorse decentrate 

sono determinati - utilizzando l’aliquota massima applicabile - in € 56.615,31,  

comprensivi delle somme ad oggi già versate o impegnate pari ad € 47121,18. La 

somma è disponibile interamente titolo I Funzione I Servizio 2 Intervento 3 Capitolo 

41.2.   
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Destinazione delle risorse decentrate 

 

La destinazione delle risorse decentrate determinate per l’anno 2008, 

evidenziata all’articolo 9 della preintesa è stata quantificata come segue: 

 

a) Fondo per le indennità di turno e le maggiorazioni orarie per lavoro festivo, 

notturno e festivo/notturno € 27.780,00 

Il fondo complessivo è determinato secondo i seguenti conteggi: 

Turni 
Ordinario  
6 h x [(365-49-11-36-5-112)1 gg  x 12 addetti]  x € 1,16= 

 
 
 

€ 12.600,00 (€ 12.695,04) 
Notturno o festivo 
{ [6 h x (49 domeniche x 9 addetti)+(11 festivi x 9 addetti) 
] -  336 h2 }x  € 3,52 

 
 

€  10.200,00 (€ 10.222,08) 

Turno aggiuntivo (18/24) 
(1.16 x 4)+ (4,643 x 2) x 168   

 
€ 2.200,00 (€ 2.338,56) 

Maggiorazioni festive per Guide e Addetti al terminale 
2 Categoria B (4/6°) x 15 gg x 17,75 =€ 532,50 
5 Categoria C x  15 gg x 29,96 € 2.247,00 

 
 
 

€ 2.780,00 
Totale € 27.780,00 

 

b) Fondo per le indennità di reperibilità € 4.790,00 

Servizio AIB 
Previsti n.2 addetti dalle ore 20.00 alle ore 8.00 e n.1 Direttore delle 
operazioni per 24 ore tutti i giorni. Considerati 78 giorni feriali e 15 giorni 
festivi. 
(2 add. x € 10,33 x78 gg)+(1DO x € 20,66 x78gg) + (2 x € 20,66 x15 gg) + (1 
x € 41,32 x 15)= 4.462,56 A detrarre turni ricoperti da personale dirigenziale 
o titolare di PO (€ 1673, 46) e arrotondamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 2.790,00 
Servizio antibracconaggio 
98 turni di reperibilità notturna  di 12 h per 2 operatori a turno € 2.024,68 

 
 

€ 2.000,00 

 

c) Fondo per le indennità di rischio € 6.840,00 

                                                 
1 giornate annue decurtate delle domeniche (49) dei festivi (11) ferie (36) assenze varie stimate (5),  turno ordinario 
prestato in turno aggiuntivo conteggiato a parte (168 turni x 4 ore pari a 112 giorni di 6 ore) 
2 ore notturne o festive/notturne prestate in turno aggiuntivo. 
3 media tra notturno e notturno/festivo 
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L’entità del fondo è determinata tenendo conto della misura mensile stabilita dalla 

contrattazione collettiva nazionale € 30/mensili  per n.19 dipendenti per dodici mesi. 

 

d) attività disagiate € 3.060,00 

Il fondo è calcolato tenendo conto  degli interventi di abbattimento medi degli ultimi 

anni pari a 170 interventi di singoli dipendenti. 

 

f)  Fondo per le specifiche responsabilità del personale addetto ai servizi di protezione 

civile € 2.650,00 

Costituito per l’erogazione degli specifici compensi da riconoscere al personale 

impiegato nel servizio AIB, pari a n.1 direttore delle operazioni di spegnimento  € 

250,00, e n.11 Addetti alle operazioni di spegnimento € 200,00 cadauno. 

 

h) Fondo per le progressioni economiche (incremento) € 701,45  

Il fondo comprende la quota stanziata per le progressioni economiche programmate 

per l’esercizio 2007 e che, una volta attribuite, sarà trasferito, per l’effettiva quota di 

progressioni realizzate, nel fondo  consolidato e  nel più ampio capitolo degli stipendi. 

Il finanziamento è previsto tutto a carico delle risorse stabili nel rispetto della norma 

contrattuale collettiva nazionale. 

L’importo complessivo è determinato come segue: 

 

Progressioni economiche concordate Determinazione degli 

oneri 

Posizione 

di 

partenza 

Posizione di 

destinazione 

Progressioni 

preventivate 

Differenza 

retributiva 

annua 

Totale 

oneri 

C3 C4 3 835,91 2.507,73 

B5 B6 3 362,69 1.088,07 

TOTALI   3.595,80 

 

i)  Fondo per la produttività collettiva € 30.067,30 
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Il fondo per la produttività collettiva è composto in parte da quote destinate ad 

incentivare specifici progetti di attivazione di nuovi servizi o riorganizzativi finalizzati 

all’accrescimento di quelli esistenti ed in parte  a premiare il miglioramento della 

produttività collettiva secondo gli obiettivi del Piano esecutivo di gestione.   

 

Per quanto di competenza. 

 

Alberese, lì 24/11/2008      Il Direttore del Parco  

              Enrico Giunta  

 

    


