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PREINTESA SUL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE 

DIPENDENTE DELL’ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA RELATIVO 

ALLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE ANNO 2010  

 

 

 

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA ED ILLUSTRATIVA 

(Artt.  40, comma 3-sexies, D.lgs. n.165/2001, Artt.5 CCNL 1/4/1999 e 4 CCNL 22/01/2004)  

 

 

 

 Al 

 Collegio dei Revisori dei 

Conti 

 

 

 

 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 20 settembre 2010, è resa ai sensi dell’articolo 40 comma 3 sexies 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e  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 per la destinazione delle risorse 

economiche dell’anno 2010. E’ pertanto sottoscritta in coerenza con il contratto 

collettivo nazionale quadriennale 2006 -2009 e del biennio economico 2008/2009 

vigenti. La preintesa siglata tiene conto delle disposizioni dei contratti decentrati 

integrativi 2002/2005,  2006/2009   e del 19/11/2009 (code contrattuali 2006/2009).  

 

Alberese, lì 22/09/2010 
 
Prot.3225 
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La trattativa ha avuto la seguente tempistica: 

26/04/2010 primo incontro tra le parti nelle quali l’amministrazione informa le OO.SS. 

circa bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2010 con particolare riferimento 

alle risorse destinate al personale; 

06/07/2010 il Consiglio Direttivo con propria deliberazione n.24  approva la direttiva 

per la delegazione trattante; 

14/07/2010 con propria determinazione n.166, il Direttore quantifica il fondo per le 

risorse decentrate 2010; 

04/08/2010 con nota n.2747 viene trasmessa alle OO.SS. l’informazione preventiva 

circa l’ipotesi di piano annuale delle attività 2010; 

30/08/2010 il Direttore con propria determinazione organizzativa approva il Piano 

annuale delle attività per l’esercizio 2010; 

20/09/2010 secondo incontro tra le parti e sottoscrizione della preintesa oggetto della 

presente relazione. 

 

Relazione illustrativa sui contenuti della preintesa 

 

 La preintesa siglata dalle parti in data 20 settembre 2010 concerne la 

ripartizione delle risorse economiche per l’anno 2010, il contenuto è quindi sintetico e 

si basa esclusivamente su 5 articoli. Di seguito ai sensi dell’articolo 40 comma 3 

sexies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e sulla base delle indicazioni rese 

dalla funzione pubblica con propria circolare n. 7 del 13/05/2010, se ne illustrano di 

ciascuno i contenuti. 

 

L’articolo 1, concerne l’ambito di applicazione del contratto decentrato oggetto 

della preintesa identificato nel personale dell’Ente Parco con contratto di lavoro 

subordinato di natura non dirigenziale sia a tempo indeterminato che a termine. La 

norma riprende  sia l’ambito applicativo dei  CC.CC.NN.LL. vigenti sia quello previsto 

dalle norme dei contratti decentrati integrativi dell’Ente a contenuto normativo in 

premessa citati. 
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L’articolo 2 stabilisce la durata e decorrenza dell’accordo che è stabilita dal 

1/1/2010 e sino al 31/12/2010. 

 

L’articolo 3 concerne la determinazione delle risorse oggetto di contrattazione. 

Nell’accordo si fa solo riferimento all’importo complessivo disponibile, pari ad € 

69.127,74, specificando che lo stesso è al netto delle risorse già stabilizzate ai fondi 

per progressioni economiche e per indennità di comparto, pari ad € 71.060,05. La 

quantificazione analitica delle risorse è illustrata nella presente relazione nella parte 

tecnico finanziaria. Nell’articolato del contratto, come negli anni precedenti, non è 

stata evidenziata analiticamente la quantificazione delle risorse  che è oggetto di 

determinazione da parte dell’Ente e quindi per sua natura non è materia del contratto. 

L’Ente Parco ha messo a disposizione della controparte  per ogni ed eventuale verifica 

delle scelte tecniche effettuate la determinazione  di quantificazione delle risorse. 

 

L’articolo 4 concernente la ripartizione delle risorse decentrate è organizzato in 

due distinti commi. Nel primo è evidenziata analiticamente la ripartizione delle risorse 

tra i diversi fondi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento 

(articolo 17 CCNL 1/4/1999 e sue s.m.i.). Il dettaglio della destinazione delle risorse è 

evidenziato nel successivo articolo al commento del quale si rimanda.   

Il secondo comma prevede la possibilità di impegnare con atto unilaterale dell’Ente, 

alla scadenza del presente accordo, le somme destinate al precedente comma 1 

relative ai fondi collegati all’organizzazione del lavoro. L’impegno sarà effettuato 

mensilmente ed in misura pari esclusivamente ad 1/12 del fondo annuo concordato, 

fatta salva la possibilità dell’ente di tener conto di eventuali variazioni 

dell’organizzazione del lavoro medesima. Sono escluse dalla disposizione di che 

trattasi le risorse non collegate all’organizzazione del lavoro. Tale disposizione è 

inserita tenendo conto sia del principio di rinnovo automatico dei contratti collettivi 

alla loro scadenza sia delle disposizioni recate dall’articolo 40, comma 3-ter  del 

D.lgs.165/2001. Gli obiettivi perseguiti sono essenzialmente due: il primo è di 

garantire la continuità dei servizi e delle prestazioni erogate per attività che, essendo 

legate all’organizzazione dell’Ente, non possono subire interruzione dovuta alla 

tempistica delle relazioni sindacali; il secondo è di impegnare mensilmente al bilancio  



 
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 

solo risorse limitate ad 1/12 di ogni singolo fondo al fine di garantirne la successiva 

copertura all’interno delle risorse decentrate.      

 

L’articolo 5 è formato da 7 commi costituenti il dettaglio della  distribuzione dei 

fondi previsti al comma 1 del precedente articolo.  

   

Il comma 1, descrive la destinazione del fondo per le indennità di turno e per la 

maggiorazioni orarie per lavoro festivo, notturno e notturno festivo. Le predette 

risorse sono previste dall’articolo 17 comma 1 lettera d) del CCNL 1/4/1999 e l’utilizzo 

è disciplinato dall’art.22 del CCNL 14/9/2000. I turni dell’Ente sono previsti nella 

disciplina interna dell’orario di lavoro e oggetto di un primo progetto ai sensi 

dell’articolo 15 comma 5 del CCNL 1/4/1999, che è, di anno in anno, rinnovato per gli 

effetti che lo stesso ha prodotto nell’organizzazione del lavoro del servizio di vigilanza. 

Quest’ultimo con tale articolazione oraria è in grado di garantire una presenza 

continuativa sul territorio: ai fini del controllo sul medesimo ed ai fini dell’assistenza e 

pronto intervento per i turisti frequentanti il Parco soprattutto nei giorni festivi. 

  

Nel comma 2 sono disciplinate le risorse destinate alla remunerazione del 

personale di vigilanza che presta il servizio di reperibilità durante il periodo di alta 

pericolosità degli incendi boschivi. Le risorse sono destinate ai sensi dell’articolo 17 

comma 2 lettera d) del CCNL1/4/1999 e la reperibilità è disciplinata nel rispetto 

dell’articoli 23, del CCNL 14/09/2000, e 11, del 5/10/2001.    Il servizio di controllo e 

repressione degli incendi boschivi è decretato dalla Regione e disciplinato dal Piano 

provinciale. Il Parco, nell’ambito del proprio territorio, è impegnato attivamente con il 

personale di vigilanza per la prevenzione,  primo intervento in caso di incendio e per il 

supporto alle altre forze impiegate nella repressione agli incendi nell’ambito del 

proprio territorio. Attraverso al reperibilità è possibile avere personale in pronto 

intervento per 24 ore tutti i giorni. 

 

Il comma 3 disciplina l’indennità di maneggio valori, nel rispetto delle 

disposizioni recate dall’articolo 17 comma 1 lettera d) del CCNL 1/4/1999, e della 

disciplina dettata dal CCNL 14/9/2000, articolo 36. L’indennità di maneggio valori è 
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stata disciplinata a livello di Ente dall’art.11 del contratto decentrato integrativo 

aziendale 2002/2005.   Già prevista nel passato per il titolare dell’Ufficio economato 

secondo quanto previsto dal Regolamento di contabilità dell’Ente, da quest’anno sarà 

erogata anche ad un dipendente che a seguito di una riorganizzazione dei settore è 

destinato stabilmente al Centro visite con funzioni di controllo e gestione complessiva 

ed al quale è assegnata la gestione diretta degli incassi derivanti dalle visite al Parco. 

L’indennità è erogata al fine di remunerare la responsabilità derivante dal maneggio di 

valori di cassa in modo continuativo e di valore non trascurabile. 

 

Al comma 4 è disciplinato l’utilizzo del fondo per corrispondere le indennità per 

le specifiche responsabilità previste dall’articolo 17, comma 2, lettera f) del CCNL 

1/4/1999 nelle fattispecie previste dall’articolo 5 del CCDI 2006/2009. Le posizioni 

destinatarie dei compensi sono individuate nell’ambito del Piano annuale delle attività 

e sono caratterizzate dall’esercizio di funzioni di responsabilità dei settori dell’Ente 

ovvero che richiedono discreta autonomia o diretta responsabilità  rispetto ad altre 

della medesima categoria professionale. L’attribuzione dei compensi effettuata sulla 

base di un procedimento selettivo dei destinatari ed intende incentivare il personale  

all’assunzione di ruoli di diretta responsabilità e l’effettiva disponibilità, predisposizione 

e capacità a ricoprire tali ruoli, garantendo una distribuzione nell’organizzazione delle 

singole responsabilità a vantaggio dell’utenza. 

   

Nel comma 5 è disciplinata l’indennità per le specifiche responsabilità del 

personale assegnato alle attività di prevenzione e repressione degli incendi boschivi, 

rientranti tra quelle previste dall’articolo 17 comma 2 lettera i) del CCNL 1/4/1999 

introdotta dall’articolo 36 del CCNL  22/1/2004.  Tale attività infatti rientra tra quelle 

proprie della protezione civile e pertanto remunerabile attraverso la specifica 

indennità.  Gli importi dell’indennità sono comunque disciplinati con l’articolo 4 del 

CCDI 19/11/2009, che ha modificato e sostituito l’articolo 7 del CCDI 2002/2005, e 

sono distinti in relazione ai ruoli rivestiti, nell’ambito dell’organizzazione del servizio, 

tra “addetti allo spegnimento” e “direttori delle operazioni”,  di diversa responsabilità 

attribuita  in virtù della qualificazione professionale acquisita attraverso specifici corsi 
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di formazione. Per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti si fa espresso rimando a 

quanto sopra scritto a commento del comma 2. 

 

Nel comma 6 sono individuate e ripartite le risorse destinate all’incentivazione 

individuale e collettiva prevista all’articolo 17 comma 2 lettera a) del CCNL 1/4/1999, 

di cui € 11.619,61 destinate alla remunerazione dell’incremento quali – quantitativo 

delle prestazioni finalizzate al conseguimento degli obiettivi di Peg ripartiti tra i settori; 

€ 16.000,00, finanziate attraverso l’articolo 15, comma 5 del CCNL 1/4/1999, ripartiti 

secondo le previsioni del Piano annuale di attività tra il personale impiegato in specifici 

progetti coerenti con il dettato contrattuale individuati o confermati dal Consiglio 

direttivo in sede di approvazione della direttiva per la contrattazione decentrata. Le 

risorse sono erogate in relazione ai risultati conseguiti verificati dal nucleo di 

valutazione e controllo e  per quanto riguarda i progetti specifici  approvati 

espressamente dal Consiglio direttivo che ne consente la liquidazione. Sulla base degli 

importi autorizzati sono erogate ai singoli dipendenti in relazione all’apporto 

individuale di ciascun dipendente valutato dal Direttore del Parco sulla base del 

sistema di valutazione permanente dell’Ente. I risultati attesi rispetto alle risorse 

previste al presente comma e le ricadute dirette od indirette sull’utenza sono 

individuati nel Piano annuale delle attività e nel Peg. 

 

 Nel comma 7 è disciplinato l’utilizzo delle risorse destinate alla costituzione di 

una posizione di lavoro ascrivibile all’area delle posizioni organizzative di cui agli artt. 

11 e seguenti del CCNL 31/03/199, individuata nell’ambito del Piano annuale delle 

attività e che sarà attribuita secondo la disciplina interna approvata con disposizione 

del Direttore del Parco n.3 in data 26/01/2010. L’istituzione della posizione 

organizzativa intende remunerare gli effettivi compiti caratterizzati da elevata 

autonomia e responsabilità derivanti dalla preposizione al coordinamento del Settore 

Tecnico, garantendo al titolare anche un’adeguata autonomia operativa.  Tale 

decentramento unitamente all’individuazione di una figura dirigenziale nel settore 

amministrativo risponde alle esigenze organizzative individuate la Consiglio direttivo 

nell’ambito del Piano triennale del fabbisogno di personale 2010 – 2012, nel quale è 
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stata individuata una diversa organizzazione dei Settori e delle funzioni degli stessi 

analiticamente recepita nel Piano annuale delle attività.   

 

Relazione tecnico finanziaria  

 

1) Quantificazione delle risorse decentrate per l’anno 2010  

  

Le risorse decentrate  per l’anno 2010 determinate analiticamente con 

determinazione del Direttore del Parco  n.166 del  14/7/2010, agli atti dell’Ente, 

ammontano complessivamente ad € 140.189,79, 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 € 

69.129,74.  

  

Le risorse sopra evidenziate sono state determinate come segue: 

Tabella A: 

RISORSE VOCE RIFERIMENTO CONTRATTUALE PARZIALE TOTALE 

(a) Risorse ex articolo 31 comma 

2 CCNL 22/01/2004 € 66.307,57   
(b) Risorse ex articolo 32 comma 

1 CCNL 22/01/2004 € 3.075,30   
(b2) Risorse ex articolo 32 comma 

2 CCNL 22/01/2004 
€ 0,00   

(c ) Incrementi in applicazione ex 

articolo 31 comma 2 CCNL 

22/01/2004 con riferimento 

al 2004     
  (c1) CCNL 1/4/99 art. 15 comma 

5 € 3.180,00   
  (c2) CCNL 1/4/1999 art.17 

comma 3     
(d) Incrementi in applicazione ex 

articolo 31 comma 2 CCNL 

22/01/2004 con riferimento 

al 2005     

R
I
S
O
R
S
E
 D
E
C
E
N
T
R
A
T
E
 S
T
A
B
I
L
I
 A
R
T
.3
1
 C
O
M
M
A
 

2
 C
C
N
L
 2
2
/
0
1
/
2
0
0
4
 

  (d1) CCNL 1/4/1999 art.17 
comma 3     
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  (d2) CCNL 5/10/2001 art.4 
comma 2 CCNL 22/01/2004 
dichiarazione congiunta n.19 € 145,47   

(e) Incrementi in applicazione ex 

articolo 31 comma 2 CCNL 

22/01/2004 con riferimento 

al 2006     
  (e1) CCNL 1/4/1999 art.17 

comma 3 € 774,69   
  (e2) CCNL 5/10/2001 art.4 

comma 2 CCNL 22/01/2004 
dichiarazione congiunta n.19 € 2.104,57   

(f) Incrementi in applicazione ex 

articolo 31 comma 2 CCNL 

22/01/2004 con riferimento 

al 2010     
  (f1) CCNL 1/4/1999 art.17 

comma 3     
  (f2) CCNL 5/10/2001 art.4 

comma 2 CCNL 22/01/2004 
dichiarazione congiunta n.19 € 261,82   

 

(g) Incremento ex art. 8, comma 

7 CCNL 11/4/2008 
€ 3.665,76   

  (h) TOTALE RISORSE STABILI 

ESERCIZIO 2010   € 79.515,18 
  (i) Riduzione risorse stabili per fondi 

consolidati     
    (i1) fondo progressioni 

economiche  

€ 60.128,65   
    (i2) fondo indennità di comparto 

€ 10.931,40   
  (l) TOTALE FONDI CONSOLIDATI   € 71.060,05 
  (m) TOTALE RISORSE STABILI 

DISPONIBILI ANNO 2010   € 8.455,13 
          

(n) Risorse CCNL 1/4/1999 articolo 
15 comma 1 lettera d) come 
sostituita dall'articolo 4 comma 4 
CCNL 5/10/2001     

(o) Risorse CCNL 1/4/1999 articolo 
15 comma 1 lettera e) 

    

R
I
S
O
R
S
E
 D
E
C
E
N
T
R
A
T
E
 

V
A
R
I
A
B
I
L
I
 A
R
T
.3
1
 

C
O
M
M
A
 3
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C
N
L
 

2
2
/
0
1
/
2
0
0
4
 E
 S
M
I
 

(p) Risorse CCNL 1/4/1999 articolo 
15 comma 1 lettera k) come 
integrato dall'art. 4 comma 3 
CCNL 5/10/2001     
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(q) Risorse CCNL 1/4/1999 articolo 
15 comma 1 lettera m) 

€ 5.887,89   
(r ) Risorse CCNL 1/4/1999 articolo 

15 comma 1 lettera n)     
(s) Risorse CCNL 1/4/1999 articolo 

15 comma 2 
    

(t) Risorse CCNL 1/4/1999 articolo 
15 comma 5 per gli effetti non 
correlati all'aumento delle DO 

€ 35.000,00   
(u) Risorse CCNL 14/9/2000 articolo 

54     
(v) Risorse CCNL 22/1/2004 articolo 

32 comma 6 

€ 2.480,08   
(z) Risorse CCNL 1/4/1999 Art. 17 

comma 5      
  (z1) Fondo indennità turni 2009 

€ 1.324,93   
  (z2) Fondo reperibilità 2009 € 2.437,73   
  (z3) Fondo Maneggio valori 2009 

€ 123,35   
  (z4) Fondo specifiche 

responsabilità 2009  € 6.561,12   
  (z6) risorse CCNL 31/07/2009, 

articolo 4, comma 5 determinate 
ai con delibera CD 3/2010 ai 
sensi della Delibera GRT 
1189/2009 € 6.859,51   

(aa) Risorse CCNL 9/5/2006 articolo 4 
comma 6     

 

(bb) Risorse CCNL 31/07/2009 articolo 
4 comma 5 

    
  (cc) TOTALE RISORSE VARIABILI   € 60.674,61 
          
  (dd) TOTALE FONDO COMPLESSIVO   € 140.189,79 
          
  (ee) TOTALE FONDO DISPONIBILE 

ANNO 2010   € 69.129,74 
 

Le voci economiche individuate alle lettere a), b) c), d), e2) e g) sono invariate 

rispetto agli esercizi precedenti e pertanto si rimanda alle relative relazioni  già 

approvate da codesto organo di controllo. La voce riferita alla lettera e1) è costituita 
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dal riassorbimento al fondo dell’indennità di direzione prevista per i dipendenti ex VIII 

Q.F. cessati negli anni precedenti ai sensi dell’articolo 17 comma 3 del CCNL 

1/4/1999. Tale voce non era stata inserita negli esercizi precedenti perché vincolata al 

finanziamento delle posizioni organizzative che non erano previste. Le risorse indicate 

alla lettera f) derivano dal riassorbimento al fondo ai sensi della disciplina ivi 

richiamata della retribuzione individuale di anzianità di una dipendente trasferita nel 

2009 per effetto di mobilità volontaria presso altri enti del comparto.  

 

Le risorse indicate alla voce i) sono specificate nei dettagli dei relativi fondi 

allegati alla presente. 

  

 La voce q) è costituita dal risparmio sul fondo straordinari dell'esercizio 2009, 

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

 

 Le risorse indicate alla lettera t), 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 e dal processo 

riorganizzativo finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti  approvati in via 

preliminare dal Consiglio direttivo nell'ambito della direttiva di indirizzo unitamente 

alle risorse complessive a ciò destinate. Le risorse destinate ai singoli progetti sono 

state poi analiticamente definite nel piano annuale delle attività previsto dal 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con la 

determinazione organizzativa del Direttore n.62 del 30/08/2010. L'importo 

complessivo  destinato, pari ad € 35.000,00, è pertanto il risultato della somma delle 

risorse destinate ai singoli progetti e di quelle destinate alla riorganizzazione dell’ente 

 

 La voce v) 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. 
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 La voce z) è determinata mediante la puntuale ricognizione delle economie  

realizzatesi sul fondi di destinazione delle risorse decentrate dell'esercizio 2009 

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

esclusione della voce corrispondente alla lettera z6) che è pari all’incremento del 1% 

del monte salari 2007, e determinata secondo le disposizioni della delibera della 

Giunta Regionale Toscana 1189/2009 a valere sul fondo 2009. Le predette risorse non 

sono state utilizzate nel corrispondente esercizio in quanto determinate 

successivamente alla contrattazione decentrata 2009 e pertanto sono portate ad 

incremento del fondo 2010, con destinazione vincolata ai sensi dell’articolo 4 comma 9 

del CCNL 31/07/2009.  

 

2) 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 richiamata 

determinazione del Direttore del Parco n.166  del 14/07/2010. 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 
L  € 71.060,05 Tit.1, funz. 1, Serv. 2, 

Int. 1 Cap. 41.1 
========== 

M € 8.455,13 Tit.1, funz. 1, Serv. 2, 
Int. 1 Cap. 51 

========== 

Totale voce H 
(risorse stabili) 

€ 79.515,18   

Q € 5.887,89 Tit.1, funz. 1, Serv. 2, 
Int. 1 Cap. 51.2 

RR.PP.  

ic 29 

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

 

I € 35.000,00 Tit.1, funz. 1, Serv. 2, 
Int. 1 Cap. 51 

 

Z1 € 1.324,93 Tit.1, funz. 1, Serv. 2, ic 140.01 
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Int. 1 Cap. 51 RR PP 
Z2 € 2.437,73 Tit.1, funz. 1, Serv. 2, 

Int. 1 Cap. 51 RR PP 
ic 140.02 

Z3 € 123,35 Tit.1, funz. 1, Serv. 2, 
Int. 1 Cap. 51 RR PP 

ic 140.03 

Z4 € 6.561,12 Tit.1, funz. 1, Serv. 2, 
Int. 1 Cap. 51 RR PP 

ic 140.04 

Z5 € 6.859,51 Tit.1, funz. 1, Serv. 2, 
Int. 1 Cap. 51 

 

Totale voce CC € 60.674,61   
Riepilogo importi per voce di bilancio 

Voce di bilancio Totale 
Tit.1, funz. 1, Serv. 2, Int. 1 Cap. 41.1 € 71.060,05 SF 
Tit.1, funz. 1, Serv. 2, Int. 1 Cap. 51  € 52.794,72 SF 

Tit.1, funz. 1, Serv. 2, Int. 1 Cap. 51.2 RR.PP. € 5887.89 ic 29 
Tit.1, funz. 1, Serv. 2, Int. 1 Cap. 51 RR.PP. € 1.324,93 ic 140.01 
Tit.1, funz. 1, Serv. 2, Int. 1 Cap. 51 RR.PP. € 2.437,73 ic 140.02 
Tit.1, funz. 1, Serv. 2, Int. 1 Cap. 51 RR.PP. € 123,35 ic 140.03 
Tit.1, funz. 1, Serv. 2, Int. 1 Cap. 51 RR.PP. € 6.561,12 Ic 140.04 

TOTALE  € 140.189,79  
 

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

determinati,  utilizzando l’aliquota massima applicabile, in € 53.305,69 sono disponibili 

interamente al Titolo I Funzione I Servizio 2 Intervento 3 Capitolo 41.2.   

 

3) Destinazione delle risorse decentrate 

 

La destinazione delle risorse decentrate determinate per l’anno 2010, 

evidenziata all’articolo 4 della preintesa è stata finanziata come segue: 

a) risorse stabili € 79.515,18 di cui € 774,69 a destinazione vincolata: 

€ 60.128,65  a fondo progressioni consolidato; 

€ 10.931,40 a fondo indennità di comparto; 

€ 8.125,00 (di cui 774,69 lettera e1 tabella A) a fondo per le posizioni 

organizzative (lettera m); 

€ 330,13 a fondo per la reperibilità (lettera b) 
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b) risorse variabili € 60.674,61 di cui € 6.859,51 (lettera Z6 tabella a) a 

destinazione vincolata ed € 35.00,00 destinazione vincolata articolo 15 comma 

5: 

€ 19.000,00 (Art.15 comma 5) a fondo per le indennità di turno (lettera a); 

€ 16.000,00 (art. 15 comma 5) a fondo per la produttività (lettera i) 

€ 6.859,00 (lettera z6) a fondo per la produttività (lettera i); 

€  4.760,00  a fondo per la produttività (lettera i); 

€ 970,00  a fondo maneggio valori ((lettera d); 

€ 1.800,00 a fondo per le indennità di reperibilità ((lettera b) 

€ 2.450,00 a fondo per specifiche responsabilità AIB (lettera g) 

€ 8.835,00 a fondo per le specifiche responsabilità (lettera f); 

 

Si allegano alla presente a completamento: 

1) copia della preintesa sottoscritta il 20/09/2010; 

2) dettaglio dei fondi per progressioni economiche consolidate e per indennità di 

comparto. 

 

Si precisa tutta la restante documentazione citata è disponibile agli atti dell’Ente e 

sarà fornita su richiesta. 

 

 

 

        Il Direttore del Parco  

        F.to Enrico Giunta   

         


