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VERBALE N. 120 (07-2009)
SEDUTA DEL 19/10/2009 DEL COLLEGIO DEI REVISORI
DELL’ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA
..OMISSIS…
Viene aperta la seduta.
CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE
DELL’ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA PER LA RIPARTIZIONE
DELLE RISORSE ECONOMICHE ANNO 2009
Il Collegio ha esaminato la preintesa

sul contratto decentrato integrativo del personale

dipendente dell’Ente Parco Maremma per la ripartizione delle risorse economiche 2009 nonché il
verbale di accordo del 25/09/2009 accompagnato dalla relazione tecnica, dalle schede progettuali e
dalla specifica del fondo esercizio 2009.
E’ stato riscontrato un errore di scrittura all’art. 12 comma 1) : anziché articolo 24 lettera h),
articolo 11 lettera h).
E’ stato riscontrato un errore di scrittura all’art. 13 comma 1) : anziché articolo 12, articolo 11.
Il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco con propria deliberazione n. 30 del 14/07/2009 ha
approvato le direttive per la delegazione trattante.
Il Direttore con propria determinazione n. 177 del 16/09/2009 ha quantificato il fondo per le
risorse decentrate 2009 in € 151.522,70.
Il Direttore con propria determinazione organizzativa n. 68 del 25/09/2009 ha approvato il
Piano annuale delle attività per l’esercizio 2009 e nello stesso giorno è stata sottoscritta la preintesa
relativa alla ripartizione del fondo salario accessorio come nella tabella che segue:
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QUALIFICA
Progressioni orizzontali su Fondo

2004

2005

2006

2007

2008

2009

44.341

39.607
21.189
11.992

60.797
701
11.992

61.498
3.596
11.992

65.094
846
11.992

Indennità comparto su fondo

13.551

42.675
2.147
13.053

Turni-reperibilità-maggiorazioni festive-cassa

31.984

28.884

28.884

31.029

32.570

29.390

Indennità specifiche responsabilità e
protez.civile

12.888

8.950

8.950

3.150

2.650

15.000

Indennità rischio e disagio

12.588

11.790

11.700

9.900

9.900

0

Produttività

20.559

8.590

21.982

30.957

30.067

29.200

14.800

46.200

0

0

0

0

3.175

2.133

1.131

12.396

0

0

164.421

145.436

160.923

152.273

151.522
-1,54%

progressioni dell'anno

Produttività a progetto (finanz.finalizzati)

Legge n.109/94

TOTALE 153.886

Con la legge finanziaria n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007) tutti gli enti
sottoposti al vincolo del patto di stabilità, ai sensi dell’art. 1 comma 557, “ai fini del concorso
delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, sono obbligati alla
riduzione delle spese del personale facendo riferimento ai principi stabiliti per le amministrazioni
dello Stato in particolare all’art. 1 comma 189 della legge finanziaria 2006, legge n. 266/2005, “a
decorrere dall’anno 2009 l’ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa…………. non può
eccedere quello previsto per il 2004….”
La Regione Toscana con propria legge n. 24 del 23/04/2007 “Misure per la realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti ed organismi dipendenti” ha dettato
disposizioni finalizzate al concorso degli enti dipendenti, fra i quali figura l’Ente Parco Regionale
della Maremma, alla realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica fissati per il
triennio 2007/2009 dalla legge finanziaria 2007.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 442 del 19/06/2007 sono state disposte le direttive
applicative della legge regionale dando agli enti dipendenti due opzioni di scelta:
-

Miglioramento del saldo di bilancio entro il triennio 2007-2009 secondo criteri impartiti
(opzione scelta dal PRM);

-

Mantenimento della spesa del personale nei limiti del corrispondente ammontare dell’anno
2004.
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Con la legge 24/12/2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) , art. 3 comma 120) sono state
introdotte eventuali deroghe all’obbligo di riduzione di spesa di personale integrando l’art. 1
comma 557 della legge finanziaria 2007 sopra richiamata con il rispetto dei seguenti parametri:
-

Che l’ente abbia rispettato il patto di stabilità nell’ultimo triennio;

-

Che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al
parametro obiettivo valido ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente
deficitario;

-

Che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello
determinato per gli enti in condizione di dissesto.
Con il decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 (decreto Brunetta ) convertito nella legge n.

133/2008 (legge finanziaria 2009) vengono introdotte ulteriori limitazioni:
-

art. 67 comma 5): integra per le Amministrazioni Statali l’art. 1 comma 189 Legge n. 266/2005
“a decorrere dall’anno 2009 l’ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa …..non
può eccedere quello previsto per il 2004….ridotto del 10 per cento”

-

art.76 comma 5, 6 e 7): ribadisce il concetto che ai fini del concorso delle autonomie regionali
e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica gli enti sottoposti al patto di stabilità
assicurano la riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso
delle spese correnti con particolare riferimento alla contrattazione integrativa tenuto anche
conto delle corrispondenti disposizioni per le amministrazioni statali; con l’emanazione di un
D.P.C.M. saranno definiti parametri e criteri di virtuosità; è fatto divieto di procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale (con
esclusione della legge 68/1999) qualora l’incidenza della spesa del personale (comprese le
collaborazioni continuative) risulti pari o superiore al 50% delle spese correnti.
L’Ente Parco Regionale della Maremma, dal prospetto sopra riportato, pur avendo optato

per il miglioramento del saldo di bilancio da realizzarsi entro il 31/12/2009, non ha incrementato
ma ridotto del 1,54% l’ammontare del salario accessorio rispetto al 2004.
Sono stati altresì analizzati i progetti che caratterizzano l’attività del personale dell’Ente
trovando ampia concordanza e fondatezza in ordine agli elaborati sottoposti a parere.
Ciò premesso, il Collegio attesta ai sensi dell’art. 5 comma 3) del CCNL 01/04/1999 e
dell’art. 48 comma 6) della legge 165/2001

la compatibilità dei costi della contrattazione

integrativa decentrata dell’esercizio 2009 con i vincoli di bilancio.
Alle ore 12,00,esaurita la discussione ,è dichiarata conclusa la seduta.
Letto,approvato e sottoscritto.
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I REVISORI
Il Presidente (Giulio Torlonia)

FIRMATO

Il Revisore (Domenico Marletta)

FIRMATO

Il Revisore (Vladimiro Saudelli)

FIRMATO
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