
Parere di regolarità tecnica: 
 favorevole 
 non favorevole, per la seguente motivazione: 
 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
 
data della firma digitale del 
Responsabile dell’Ufficio: 
 
 Direttore-Attività di Parco 
 Affari contabili e personale 
 Difesa del suolo 
 Interventi nel Parco 
 Lavori pubblici 
 Pianificazione territoriale 
 Ricerca e conservazione 
 Valorizzazione territoriale 
 Vigilanza e gestione della fauna 
 
 
 
Parere di regolarità contabile: 
l’imputazione del costo è: 
 regolare 
 non regolare, per il seguente motivo: 
 
…………………………………………… 
 
data della firma digitale del 
 
Responsabile dell’Ufficio 
 Affari contabili e personale 
 

 
 

Acquisizione in economia (affidamento diretto) 
si attesta: 
 
 la congruità del prezzo 
 
data della firma digitale del 
 
Responsabile dell’Ufficio 
che ha espresso il parere di regolarità tecnica 
 
 
 
 
 
 

 
 

Parco Regionale delle Alpi Apuane 
U.O.C. Affari Contabili e Personale 

 
Determinazione dirigenziale 

 n.  77 del  19 novembre 2018 
 
oggetto: Proposta per la costituzione del fondo per le risorse 
decentrate parte variabile da destinare al personale non dirigente 
per l’anno 2016. 
 
 
 
Bilancio preventivo 2018: 
esercizio provvisorio      schema approvato       adottato    
 

Piano esecutivo di gestione 2018: 
esercizio provvisorio      schema approvato       approvato    
 
conto/sottoconto 130181 € 10.632,10 bilancio 2018 
conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2018 
conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2018 
conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2018 
  ––––––––––– 
totale € 10.632,10  
 

 
Verifica su centrali di committenza on line: 
convenzioni-accordi Consip/MePa/sistema “start” Regione Toscana 
 

si propone il ricorso allo strumento di acquisto di MePa 
 
oppure, si attesta: 
l'assenza di questa tipologia di beni o servizi 
la presenza di questa tipologia di beni o servizi, ma con prestazioni diverse 

da quelle necessarie per l’ente [oppure: con condizioni di adesione che non 
soddisfano le esigenze dell’ente] 

la presenza di questa tipologia di beni o servizi, con parametri qualità-prezzo 
da utilizzare come limite massimo per propria autonoma procedura di gara 

 
data della firma digitale del 
 
Responsabile dell’Ufficio 
che ha espresso il parere di regolarità tecnica 
 
 

 
CIG:  
 impegno economico sul budget > € 5.000 
 incarico di collaborazione autonoma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pubblicazione: 
 
La presente determinazione dirigenziale viene pubblicata 
all’Albo pretorio on line del sito internet del Parco 
(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),  
a partire dal giorno indicato nello stesso 
e per i 15 giorni consecutivi 
 
 
atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e 
succ. mod. ed integr.



il Direttore (o suo delegato) 

Il Direttore 
 
Vista la L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integr., nonché la L.R. 19 marzo 2015, n. 30; 
 
Visto lo Statuto del Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e 
succ. mod. ed integr.; 
 
Visto il Decreto del Presidente del Parco n. 5 del 5 settembre 2018; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 52 del 22 dicembre 2017 con la quale venivano nominati i 
Responsabili delle UU.OO. del Parco a far data dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2018; 
 
Visto che in sede di adozione del Bilancio Preventivo economico anno 2016 sono state previste le somme da 
destinarsi all'impegno per i fondi per la contrattazione decentrata; 
 
Visto che in sede di adozione del Bilancio d'Esercizio 2016 sono state approvate le somme destinate al 
pagamento dei fondi per la contrattazione decentrata: 

conto/sottoconto 640404 Competenze accessorie stabili al personale 
conto/sottoconto 640406 Competenze accessorie variabili al personale 

 
Considerato che questo servizio è autorizzato a determinare il fondo per le risorse decentrate di cui all’art. 
31, comma 2, del C.C.N.L. del 22/01/2004 (parte variabile); 
 
Preso atto che il Parco Alpi Apuane ha rispettato gli indirizzi regionali che prevedevano vincoli relativi al 
contenimento della spesa del personale per l’anno 2016; 
 
Rilevato che dal 2014 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale 
devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel 2014 per effetto dei vincoli ex art. 9, 
comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 (limite del fondo rispetto all’anno 2010 e obbligo di decurtazione del 
medesimo per la diminuzione del personale in servizio), come previsto dall’art. 1, comma 456, della L. n. 
147/2013 - Legge di Stabilità 2014;  
 
Vista la circolare n. 20/2015 della Ragioneria Generale dello Stato, con la quale sono state fornite le 
istruzioni operative in merito a tale disposizione, prevedendo inoltre che l’ammontare della decurtazione 
“permanente” debba essere certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti, verificando in ogni caso che tale 
importo non sia inferiore a quello generato secondo le indicazioni già fornite dalla stessa nelle circolari n. 
12/2011, n. 25/2012 e n. 15/2014; 
 
Vista la propria determinazione n. 10 del 28 dicembre 2015, con la quale è stato costituito il fondo per le 
risorse decentrate - parte stabile - del personale non dirigente per l’anno 2015; 
 
Rilevato che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente 
al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente 
importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla 
riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente, 
come previsto dall’art. 1, comma  236, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016); 
 
Visto l’allegato schema di costituzione del fondo delle risorse decentrate destinate alla contrattazione 
collettiva decentrata integrativa per l’anno 2016, predisposto nel rispetto dei predetti vincoli, nonché delle 
prescrizioni contenute nell’art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
 
Visti i CCNL vigenti per il comparto Regioni-Autonomie Locali; 
 
Visto il bilancio per l’esercizio in corso; 



 
Preso atto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili degli Uffici 
competenti, nonché dell’attestazione della verifica sulle centrali di committenza on line e della congruità del 
prezzo (trattandosi di un’acquisizione in economia, attraverso affidamento diretto); 
 

determina 
 

1. di proporre la costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 
ex art. 31 del C.C.N.L. 22/01/2004, da destinare nell’anno 2016 alla contrattazione decentrata integrativa per 
il personale non dirigente per la parte variabile, nell’importo di € 10.632,10, così come risulta dall’allegato 
prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, permanentemente già 
decurtato di una quota pari a € 342,49, come previsto dall’art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 (Legge di 
Stabilità 2014); 
 
2. di dare atto che l’allegata costituzione del fondo per l’anno 2016, rispetta inoltre le prescrizioni contenute 
nell’art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
 
3. di dare atto altresì che la spesa derivante da quanto sopra trova copertura nell’ambito degli stanziamenti 
previsti nel bilancio 2018 "debiti verso personale dipendente" sottoconto 130181, così come era stato 
approvato nel Conto Economico 2016 sottoconto 610406 per il pagamento delle retribuzioni e del 
trattamento accessorio del personale, tenendo conto dei nuovi principi contabili e nel rispetto delle vigenti 
norme regionali in materia di contenimento della spesa di personale; 
 
4. di trasmettere copia della presente al dirigente, per gli adempimenti successivi. 
 

determina 
 
altresì che il presente provvedimento sia immediatamente eseguibile. 
 

Il Responsabile U.O.C. 
Affari Contabili e Personale 

Rag. Marco Comparini 
___________________________ 

MC/cc file: det_ACP_ 77 _18.doc 



Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa

DESCRIZIONE 2016

Risorse variabili soggette al limite
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) 135,03
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01) 2.161,30
INTEGRAZIONE FONDO CCIAA IN EQUILIBRIO FINANZIARIO - (ART. 15, C.1, lett. N), CCNL 1998-2001) 0,00
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE) 1.642,47
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001) 4.452,42
CCNL 22/1/2004 ART. 32 COMMA 6 (IMPORTO 0,5% SUL MONTE SALARI ANNO 2001) 2.583,37
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) -RISPARMIO NELL'ANNO 0,00
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000) 0,00
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - (ART. 113, D.LGS. 50/2016) 0,00

DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE 342,49

Totale Risorse variabili soggette al limite 10.632,10

Risorse variabili NON soggette al limite
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ( ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001) 0,00
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001) 0,00
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6,  D.LGS. 163/2006) 0,00
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) 0,00
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC.  - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) 0,00
RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 DEL D.L. 16/2014) 0,00
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011) 0,00

Totale Risorse variabili NON soggette al limite 0,00

TOTALE RISORSE VARIABILI 10.632,10


