
Parere di regolarità tecnica: 
 

 favorevole 

 non favorevole, per la seguente motivazione: 

 

…………………………………………… 

 

Il Responsabile dell’Ufficio: 

 

 Direttore-Attività di Parco 

 Affari contabili e personale 

 Controllo delle attività estrattive 

 Interventi nel Parco 

 Pianificazione territoriale 

 Valorizzazione territoriale 

 Vigilanza e gestione della fauna 

 

 

 

 

 

 

Parere di regolarità contabile: 
 

   favorevole 

 non favorevole, per il seguente motivo: 

 

…………………………………………… 

 

Il Responsabile dell’Ufficio 

 

   Affari contabili e personale 

 

 

 

 

 

Estratto del processo verbale: 

 

letto, approvato e sottoscritto 

 
 Presidente: Alberto Putamorsi 

 

 

 

 

 Direttore: Antonio Bartelletti 

 

 

 

 

 

Responsabile procedimento amministrativo:  

Antonio Bartelletti 
 

 
 

Parco Regionale delle Alpi Apuane 
estratto dal processo verbale del 

Consiglio direttivo 
 

Deliberazione 
n. 32 del  28 dicembre 2021 

 

oggetto: C.C.D.I. 2019-2021 del personale non dirigente del 

Parco regionale delle Alpi Apuane: ripartizione e utilizzo del 

fondo risorse decentrate 2021. Approvazione ed autorizzazione 

alla sottoscrizione 

 

 

 

 
 

 

 

L’anno duemilaventuno, addì 28 del mese di dicembre, alle ore 17:00, 

presso gli Uffici dell’Ente in Massa, in via Simon Musico n. 8, con la 

possibilità della partecipazione in modalità telematica, si è riunito il 

Consiglio direttivo del Parco Regionale delle Alpi Apuane, nominato con 

Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 3 del 1° agosto 2018, 

1° agosto 2018, cosi come integrato con deliberazione del Consiglio 

Regionale n. 98 del 9 novembre 2021. 

 

 

Sono presenti componenti n. 5 assenti n. 3 

(A = assente; P = presente) 

 

Alessio Berti     A 

Stefano Caccia    A 

Giacomo Faggioni   A 

Mirna Pellinacci    P 

Antonella Poli    P 

Alberto Putamorsi   P 

Alessio Ulivi    P 

Marco Zollini    P 

 

 

Immediata eseguibilità del provvedimento:    

 

 

Pubblicazione: 
 

La presente deliberazione 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. 

 

 

presiede Alberto Putamorsi 

 

partecipa il Direttore Antonio Bartelletti 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.parcapuane.toscana.it/


Il Consiglio direttivo 
 

Visto l’articolo 67 del C.C.N.L. 2016-2018 del comparto “Funzioni locali” del 21 maggio 2018, che impone 

agli enti di determinare annualmente le risorse finanziarie destinate all’incentivazione delle politiche di 

sviluppo delle risorse umane e della produttività costituendo il Fondo risorse decentrate di parte stabile e 

variabile; 
 

Visto l’articolo 68 del medesimo C.C.N.L. sopra citato che – nel modificare gli articoli 31 e 32, del C.C.N.L. 

del 22 gennaio 2004 – stabilisce di rendere annualmente disponibili le risorse  del “Fondo risorse decentrate” 

da utilizzare previa contrattazione dei criteri di ripartizione delle forme di incentivazione ivi previste; 
 

Visto l’articolo 1, comma 6, del C.C.D.I. del 19 maggio 2010, nello specifico degli accordi annuali sulla 

distribuzione delle risorse; 

 

Vista la propria precedente deliberazione n. 60 del 20 dicembre 2018 con la quale  -  previa costituzione 

delle risorse da parte dell’allora Responsabile dell’U.O. Affari contabili e personale Rag. Marco Comparini e 

certificazione del Collegio unico dei revisori dei conto del 14 dicembre 2018 - si stabiliva di voler procedere 

all’adozione unilaterale in via provvisoria degli Accordi annuali in parola, valevoli per gli esercizi 2015, 

2016, 2017 e 2018, a seguito del ritardo accumulato nella definizione dell’entità delle risorse decentrate, per 

inerzia delle parti, durante un periodo di estrema incertezza normativa e di blocco della contrattazione 

collettiva nazionale, al fine di assicurare la continuità e il miglior svolgimento della funzione pubblica, ai 

sensi dell’articolo 40, comma 3ter del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed integr.; 

 

Vista la destinazione delle risorse stabili e variabili e l’erogazione del trattamento accessorio per l’anno 2015 

di cui alla determinazione del Direttore-Attività di Parco n. 101 del 5 novembre 2019; 

 

Vista la destinazione delle risorse stabili e variabili e l’erogazione del trattamento accessorio per l’anno 2016 

di cui alla determinazione del Direttore-Attività di Parco n. 104 del 9 novembre 2019; 

 

Vista la destinazione delle risorse stabili e variabili e l’erogazione del trattamento accessorio per l’anno 2017 

di cui alla determinazione del Direttore-Attività di Parco n. 106 del 13 novembre 2019; 

 

Considerato che le risorse 2018 erano state determinate in base alle regole previste dalla CCNL previgente 

che dopo la data di sottoscrizione del C.C.N.L. 21 maggio 2018, non erano più vigenti ed interamente 

sostituite dagli articoli 67 e 68; 

 

Vista la propria precedente deliberazione n. 28 del 17 dicembre 2020 con la quale  -  previa ricostituzione 

delle risorse da parte del Responsabile dell’U.O. Affari contabili e personale dott.ssa Donella Consolati con 

determinazione n. 34 del 9 dicembre 2020 e certificazione del Collegio unico dei revisori dei conti del 16 

dicembre 2020 - si approvava a lo schema di Contratto collettivo decentrato integrativo (C.C.D.I. 2019-2021 

per il personale non dirigente del Parco Regionale delle Alpi Apuane e la ripartizione ed utilizzo del fondo 

risorse decentrate 2018, 2019, e 2020, autorizzandone la sottoscrizione, stabilendo altresì, per la costituzione 

del fondo risorse decentrate 2021, di incrementare le stesse ai sensi dell’articolo 67, comma 5, lettera b), per 

il conseguimento degli obiettivi dell’Ente, anche di mantenimento, definiti nel Piano della qualità della 

prestazione, ove questo fosse possibile nel rispetto dei limiti di legge e della Regione Toscana agli enti 

dipendenti, fino al raggiungimento del tetto 2016 previsto dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 

25 maggio 2017, n. 75; 

 

Vista la determinazione n. 14 del 12 novembre 2021, con la quale il Responsabile dell’U.O. Affari contabili 

e personale dott.ssa Donella Consolati, per i motivi sopradetti, ha provveduto alla determinazione del Fondo 

delle risorse decentrate per l’anno 2021 e alla elaborazione della relazione tecnico- finanziaria, secondo i 

modelli standard predisposti dalla Ragione ria Generale dello Stato ai sensi dell’articolo 40, comma 3-sexies, 

del decreto legislativo n. 165/2001, dandone informativa alle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. ed alle R.S.U. 

ai fini della trattativa; 

 

 

 



 

 

Vista l’ipotesi di C.C.D.I 2021 relativo all’utilizzo delle risorse decentrate sottoscritto in data 9 dicembre 

2021, così come riportata nell’allegato “A” alla presente deliberazione; 

 

Viste: 

a) la relazione illustrativa contenente la sintesi dei contenuti del C.C.D.I., informazioni sull’articolato, 

l’attestazione della compatibilità con i vincoli di legge e le modalità di utilizzo delle risorse accessorie, a 

firma del Direttore; 

b) la relazione tecnico-finanziaria di copertura dei costi del personale a firma del Responsabile dell’U.O. 

“Affari contabili e personale”, redatta in data 12 novembre 2021 ed integrata in data 21 dicembre 2021, 

dopo la sottoscrizione dell’ipotesi del 9 dicembre 2021; 

c) le note protocollo n. 4865 del 13 dicembre 2021 e n. 5091 del 22 dicembre 2021 con le quali l’ipotesi di 

accordo, la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria venivano inviate al Collegio unico dei 

revisori dei conti dei parchi regionali per l’espressione del parere della contrattazione con i vincoli di 

bilancio e le disposizioni di legge di cui all’articolo 40 del decreto legislativo n. 165/2001; 

d) il parere favorevole del Collegio unico dei revisori dei conti dei parchi regionali della Toscana, espresso 

nella seduta del 14 dicembre 2021, così come da verbale assunto al protocollo con il numero 5176 del 28 

dicembre 2021, allegato sotto la lettera “B” alla presente deliberazione; 
 

Vista la proposta di deliberazione e il suo allegato “A”, contenente lo schema di C.C.N.I. per la ripartizione e 

utilizzo dei fondi risorse decentrate 2021; 

 

Esaminate e ritenute meritevoli di approvazione; 
 

Visto il parere tecnico favorevole di cui al frontespizio del presente atto; 
 

A voti unanimi e tutti favorevoli, 
 

delibera 
 

a) di approvare lo schema di Contratto collettivo decentrato integrativo (C.C.D.I.) 2021  per il 

personale non dirigente del Parco Regionale delle Alpi Apuane per la ripartizione ed utilizzo del 

fondo risorse decentrate 2021 le cui norme e tabelle sono riportate nell’allegato “A” alla presente 

determinazione, così come certificato dal Collegio unico dei revisori dei conti dei parchi regionali - 

con Verbale della seduta del 14 dicembre 2021, assunto a protocollo con il numero 5176 del 28 

dicembre 2021, allegato sotto la lettera “B” alla presente deliberazione - autorizzando il Presidente 

della delegazione trattante di parte pubblica, nella persona del Direttore, dott. Antonio Bartelletti, 

alla sottoscrizione; 

b) di stabilire, per la costituzione del fondo risorse decentrate 2022, di incrementare le stesse ai sensi 

dell’articolo 67, comma 5, lettera b), per il conseguimento degli obiettivi dell’Ente, anche di 

mantenimento, definiti nel Piano della qualità della prestazione, ove questo sia possibile nel rispetto 

dei limiti di legge e della Regione Toscana agli enti dipendenti, fino al raggiungimento del tetto 2016 

previsto dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, 

 

 

delibera 
 

altresì, data l’urgenza di provvedere,  – a voti unanimi e tutti favorevoli – l’immediata eseguibilità del 

presente provvedimento. 
________________ 

DC/dc: del_con_32_21 



Allegato “A” alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 32 del 28 dicembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO:  

DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE,  

STABILI E VARIABILI, PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE  

ANNO 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ………………….. dicembre 2021 



In data …………………………………, in modalità telematica, 

 

sono intervenute sia la delegazione datoriale del Parco Regionale delle Alpi Apuane, sia la delegazione 

sindacale (R.S.U. e rappresentanti territoriali delle OO.SS. di categoria firmatarie del C.C.N.L. di 

riferimento), nelle persone indicate tra i firmatari del presente atto, in calce alla presente pagina; 

 

Visto il C.C.N.L. “Funzioni locali” del 21 maggio 2018, con particolare riferimento agli artt. 7 e 8; 

 

Preso atto dell’intesa raggiunta nel corso della riunione del 9 dicembre 2021 in sede di delegazione 

trattante per la ripartizione ed utilizzo delle risorse decentrate di parte stabile e di parte variabile per 

l’anno 2021; 

 

Visto il parere espresso dal Collegio unico dei revisori dei conti dei parchi regionali, nella seduta 

del 14 ottobre 2021; 

 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

le PARTI intervenute sottoscrivono il seguente C.C.D.I. per la distribuzione delle risorse 

decentrate, stabili e variabili, per l’anno 2021 

 

Le parti stabilisco che i risparmi a consuntivo delle singole voci saranno utilizzate per incrementare, 

in maniera proporzionale, le risorse destinate ai premi correlati alla performance organizzativa e 

individuale dello stesso periodo. 

 

 

 

nome e cognome in rappresentanza di firma 

   

   

   

   

   

 

 

  



DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE STABILI E VARIABILI, PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE – 2021 

 

Tab. 1 – Distribuzione delle risorse decentrate per il personale non dirigente – esercizio 2021 – importi netti, senza oneri riflessi 
 

Risorse per il trattamento accessorio 2021 importi programmati 

    € 

STABILI – art. 67, commi 1 e 2 del CCNL 21 maggio 2018 85.627,17 

art. 16, CCNL 21/05/18 fondo progressioni economiche  59.060,72 

art. 33, CCNL 22/01/04 indennità di comparto (quota fondo) 10.595,49 

    € 

Totale risorse stabili  69.656,21 

   

VARIABILI – art. 67, commi 3, 4 e 5 del CCNL 21 maggio 2018 18.613,77 

art. 68, comma 2, lettera a), CCNL 21/05/18  premi correlati alla performance organizzativa 1.108,47 

art. 68, comma 2, lettera b), CCNL 21/05/18 premi correlati alla performance individuale 9.976,26 

art. 68, comma 2, lettera c), CCNL 21/05/18 indennità condizioni di lavoro, di cui all’articolo 70-bis 500,00 

art. 68, comma 2, lettera d), CCNL 21/05/18 
indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di 

cui all’articolo 24, comma 1 del CCNL del 14.09.2000 
9.500,00 

art. 68, comma 2, lettera e), CCNL 21/05/18 
compensi per specifiche responsabilità, secondo la disciplina 

dell’articolo 70-quinquies 
6.000,00 

art. 68, comma 2, lettera f), CCNL 21/05/18 
indennità di funzione ex art. 56-sexies e di servizio esterno ex 

art. 56-quater 
1.000,00 

art. 68, comma 2, lettera g), CCNL 21/05/18 incentivi per funzioni tecniche 0,00 

art. 68, comma 2, lettera j), CCNL 21/05/18 progressioni economiche con decorrenza anno riferimento 6.500,00 

      

Totale risorse variabili  34.584,73 

  € 

  Totale risorse decentrate 104.240,94 
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