
 PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
 

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 

DELIBERA n. 12 del 14/10/2009 
 
 
VERBALE: 
 
Letto, approvato e sotto-
scritto. 
 

Il Presidente 
_____________________ 

 
 
 

Il Direttore 
_____________________ 

 
 
 
PUBBLICAZIONE: 
 
La pubblicazione della pre-
sente deliberazione all’Albo 
Pretorio è iniziata il giorno 
 
e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi. 
 

Il Direttore 
_____________________ 

 
 
ESECUTIVITÀ: 
 
La presente deliberazione è 
divenuta esecutiva ai sensi 
dell’art. 134, comma 3. del 
T.U. di cui al D. Lgs. n. 
267/00. 
 
Seravezza, ____________ 
 

Il Direttore 
_____________________ 

 
 

 
OGGETTO: Accordo annuale per la distribuzione delle risorse 
decentrate, stabili e variabili, per il personale non dirigente 
dell’Ente parco Regionale delle Alpi Apuane – esercizi 2006, 
2007, 2008 2009 – approvazione ed autorizzazione alla 
sottoscrizione 
 
 
L’anno duemilanove, addì quattordici del mese di ottobre, alle 
ore 15,30 presso gli Uffici del Parco di Massa, si è riunita la 
Giunta Esecutiva dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane, 
nominata con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 43 del 28 
novembre 2008. 
 
Presiede il Sig. Giuseppe Nardini 
 
Sono presenti n. 5 componenti; assenti n. 0 

(A = assente; P = presente) 
___________________________________________________ 
 
Emanuele Guglielmi - P- 

Giuseppe Nardini - P - 

Alberto Putamorsi - P - 

Franco Pucci - P - 

Pietro Vecchi - P - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Responsabile del procedimento amministrativo 
Antonio Bartelletti 
 
 

 
 



 



IL DIRETTORE 
______________ 

 
 

LA GIUNTA ESECUTIVA 
 

VISTO l’art. 31, comma 1, del C.C.N.L. del comparto “Regioni-Autonomie locali” 
del 22 gennaio 2004, che impone agli enti di determinare annualmente le risorse finanziarie 
destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività; 
 

VISTO l’art. 4, comma 1, del medesimo C.C.N.L. sopra citato che – nel modificare 
l’art. 5, comma 1, del C.C.N.L. del 1° aprile 1999 – stabilisce di determinare le modalità di 
utilizzo delle risorse decentrate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza 
annuale; 
 

VISTO l’art. 1, comma 6, del C.C.D.I. del 27 dicembre 2003, come modificato ed 
integrato dall’accordo aziendale del 31 dicembre 2005, nello specifico degli accordi annuali 
sulla distribuzione delle risorse; 
 

VISTI gli art. 14, 15 e 17 del C.C.N.L. del 1° aprile 2009 e succ. mod. ed integr., in 
materia di lavoro straordinario, destinazione ed utilizzo delle risorse per l’incentivazione delle 
politiche di sviluppo e la produttività del personale non dirigente;  
 

VISTA la determinazione dirigenziale del Direttore n. 66 del 22 dicembre 2008, che 
ha definito l’entità delle risorse decentrate per il trattamento accessorio del personale non 
dirigente dell’Ente Parco, relativamente agli esercizi 2006, 2007 e 2008; 
 

VISTA la determinazione dirigenziale del Direttore n. 35 del 27 agosto 2009, che ha 
definito l’entità delle risorse decentrate per il trattamento accessorio del personale non 
dirigente dell’Ente Parco, relativamente all’esercizio 2009; 

 
VISTA l’ipotesi di accordo per la distribuzione delle risorse decentrate, stabili e 

variabili, per il personale non dirigente dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane – 
esercizi 2006, 2007, 2008 e 2009 – sottoscritta in sede di delegazione trattante il 27 luglio 
2009; 

 
VISTA la Relazione tecnico-finanziaria del Responsabile dell’U.O. “Affari contabili” 

del 18 agosto 2009, in cui è espresso il parere di sostenibilità, per il bilancio dell’Ente Parco, 
riguardo all’utilizzo delle risorse decentrate, come previsto dall’ipotesi di accordo annuale 
siglato il 27 luglio 2009; 

 
VISTO il verbale del Collegio dei Revisori, n. 4 del 19 agosto 2009, in cui è 

contenuto il parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria del presente accordo 
annuale di utilizzazione delle risorse decentrate; 
 

CONCORDATO l’obiettivo di attribuire le nuove progressioni orizzontali, con 
effetto economico e giuridico al primo gennaio dello stesso esercizio; 
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IL DIRETTORE 
______________ 

 
 
 

DATO ATTO che gli importi indicati nelle tabelle in allegato alla presente 
deliberazione hanno una loro genesi come valore lordo, comprensivo degli oneri riflessi, in 
relazione alla disponibilità e alla competenza dei capitoli di riferimento del bilancio dell’Ente, 
per cui gli importi netti sono stati desunti attraverso uno scorporo di aliquota media, 
considerando l’incidenza ponderata probabile del premio INAIL; 
 

VISTA la proposta di deliberazione così come predisposta dall’Ufficio competente, 
comprensiva del suo allegato “A”, facente parte integrale e sostanziale; 
 

ESAMINATA e ritenuta meritevole di approvazione 
 

ACQUISITO e conservato in atti il parere di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267; 

 
A voti unanimi e tutti favorevoli, 

 
DELIBERA 

 
a) di approvare l’Accordo annuale per la distribuzione delle risorse decentrate, stabili e 

variabili, per il personale non dirigente dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane – 
esercizi 2006, 2007, 2008 e 2009 – le cui tabelle sono riportate nell’allegato “A” alla 
presente determinazione, con gli importi lordi e netti, comprensivi o meno degli oneri 
riflessi a carico dell’ente; 

 
b) di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, nella persona del 

Direttore, dott. Antonio Bartelletti, alla sottoscrizione dello stesso Accordo; 
 
c) di dichiarare, con successiva votazione unanime, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267; 

 
______________________ 
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