
Verbale: 
letto, approvato e sottoscritto 

 
data della firma digitale del: 

 

 Presidente: Alberto Putamorsi 

 

 Il Direttore: Antonio Bartelletti 

 

 

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: 
 non necessario

 favorevole 
 non favorevole, per il seguente motivo: 

 

…………………………………………… 
 

data della firma digitale del 

Responsabile dell’Ufficio 

 

 Affari amministrativi e contabili 

 

Responsabile procedimento amministrativo 
Antonio Bartelletti 

 

 
 

Parco Regionale delle Alpi Apuane 
estratto dal verbale del 

Consiglio direttivo 
 

Deliberazione 
 60 del 20 dicembre 2018  
 

oggetto: Contratto integrativo unilaterale sulla distribuzione 

delle risorse decentrate, stabili e variabili, per il personale non 

dirigente dell’Ente Parco – esercizi 2015-2018 – approvazione ed 

autorizzazione alla sottoscrizione 

 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto, addì 20 del mese di dicembre, alle ore 17,00 

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

 

 

Sono presenti componenti n. 0 – assenti n. 0 
(A = assente; P = presente) 

 

Alessio Berti     P 

Stefano Caccia    P 

Giacomo Faggioni   P 

Mirna Pellinacci    P 

Antonella Poli    P 

Alberto Putamorsi   P 

Marco Tonazzini    P 

Alessio Ulivi    P 
 

 

 

 

 

 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 



 

il Direttore (o suo delegato) 

Il Consiglio direttivo 
 

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 19 maggio 2010, nello specifico degli accordi annuali sulla 

distribuzione delle risorse; 
 

Visti gli artt. 15 e 17 del C.C.N.L. del 1° aprile 2009 e succ. mod. ed integr., in materia di destinazione ed 

utilizzo delle risorse per l’incentivazione delle politiche di sviluppo e la produttività del personale non 
dirigente;  
 

Stabilito di voler procedere all’adozione unilaterale in via provvisoria dell’Accordo annuale in parola, 

valevole per gli esercizi 2015-2018, 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’art. 40, comma 3 ter del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed integr.; 
 

Visti: 
a) la bozza di Contratto integrativo unilaterale sulla distribuzione delle risorse decentrate, stabili e 

variabili, per il personale non dirigente del Parco Regionale delle Alpi Apuane – esercizi 2015-2018 – 
riportata nell’allegato “A” alla presente deliberazione; 

b) la relazione illustrativa a firma del Direttore, nella sua stesura preventiva del 6 dicembre 2018, per essere 

trasmessa al Collegio unico dei Revisori dei Parchi regionali della Toscana; 
c) le relazioni tecnico-finanziarie a firma del Responsabile dell’U.O. “Affari contabili e personale”, redatte 

in data 19 novembre 2018 ed inviate l’11 dicembre al Collegio dei Revisori insieme alla relazione 

illustrativa di cui sopra; 

d) il parere favorevole del Collegio unico dei Revisori dei Parchi regionali della Toscana, espresso in data 
14 dicembre 2018; 

 

Visti la proposta di deliberazione e il suo allegato “A”, contenente lo schema di convenzione; 
 

Esaminati e ritenuti meritevoli di approvazione; 
 

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

Con voti unanimi e tutti favorevoli 
 

delibera 
 

a) di approvare lo schema di Contratto integrativo per la distribuzione delle risorse decentrate, stabili e 

variabili, per il personale non dirigente del Parco Regionale delle Alpi Apuane – esercizi 2015-2018 – le 

cui norme e tabelle sono riportate nell’allegato “A” alla presente determinazione, confermando di voler 
procedere alla sua approvazione unilaterale e in via provvisoria, ai sensi dell’art. 40, comma 3 ter del D. 

Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed integr., per non recare pregiudizio alla funzionalità 

dell’azione amministrativa, come meglio descritto in narrativa; 
 

b) di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, nella persona del Direttore, dott. 
Antonio Bartelletti, alla sottoscrizione dello stesso Accordo unilaterale; 

 

delibera 
 

altresì – con voti favorevoli – l’immediata eseguibilità del presente provvedimento. 
________________ 

AB/ab: del_con_060_18 



 

Allegato “A” alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 60 del 20 dicembre 2018 

 

 

 

 

 

 
Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATTO INTEGRATIVO 

UNILATERALE SULLA DISTRIBUZIONE 

DELLE RISORSE DECENTRATE, STABILI E VARIABILI, 

PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL  

PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
 

esercizi 2015-2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dicembre 2018 



 

In data ……….., alle ore ………. presso gli Uffici dell’Ente Parco a Massa, in via Simon Musico, 8 

 

La delegazione di parte pubblica interviene da sola alla stipula del presente C.C.D.I., procedendo alla sua 

approvazione unilaterale e in via provvisoria, ai sensi dell’art. 40, comma 3 ter del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 
165 e succ. mod. ed integr., autorizzata a ciò dalla deliberazione del Consiglio direttivo n. 60 del 20 

dicembre 2018; 

 
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 19 maggio 2010, nello specifico degli accordi annuali sulla 

distribuzione delle risorse; 
 

Visti gli art. 15 e 17 del C.C.N.L. del 1° aprile 2009 e succ. mod. ed integr., in materia di destinazione ed 

utilizzo delle risorse per l’incentivazione delle politiche di sviluppo e la produttività del personale non 
dirigente;  

 

Viste le relazioni sulla costituzione del fondo per il trattamento accessorio degli anni 2015, 2016 e 2017 e 

2018, prodotte dal Coordinatore dell’U.O. “Affari contabili e personale”; 
 

Dato atto che, per la ripartizione delle risorse 2015, si è preso a riferimento il pre-accordo sottoscritto con le 

OO.SS. e la R.S.U. il 14 novembre 2016;  
 

Tutto ciò premesso e considerato, 

si sottoscrive il seguente accordo annuale, riferito agli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché 

costituito dagli articoli e dalle tabelle che seguono: 
 

art. 1 
1. Le risorse decentrate per il personale non dirigente del Parco Regionale delle Alpi Apuane, 

relativamente agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, sono distribuite rispettivamente dalle tabelle nn. 1, 2, 3 e 4, 

allegate al presente accordo aziendale, nel loro importo netto, senza gli oneri riflessi a carico dell’Ente. 

 

art. 2 
2. In sede di distribuzione effettiva delle risorse saranno possibili aggiustamenti, per ciascun fondo, 

nell’ordine del 10% sulla risorsa indicata in ciascun fondo. 

 

art. 3 
1. Si confermano le norme di cui ai C.C.D.I. sottoscritti il 19 maggio e il 27 dicembre 2010, per 

quanto applicabili.  
2. Limitatamente all’indennità per specifiche responsabilità si applicano, in analogia e per quanto 

applicabili, i criteri utilizzati per la definizione e quantificazione della retribuzione di posizione di cui alla 

determinazione dirigenziale del Direttore n. 69 del 31 maggio 2017, riconoscendo ai 
Responsabili/Coordinatori di U.O.S., non ricompresi nell’area delle posizioni organizzative, l’indennità 

massima di cui all’art. 70 quinquies del C.C.N.L. del 21 maggio 2018; 



 

Tab. 1 – Distribuzione delle risorse decentrate per il personale non dirigente – esercizio 2015 – importi netti, senza oneri riflessi 

 

Risorse per il trattamento accessorio 2015 
importi netti 

 

    € 

STABILI - art. 31, comma 2, CCNL 22 gennaio 2004   

art. 33, CCNL 22/01/04 indennità di comparto 11.680,77 

art. 17, comma 2, lett. b), CCNL 01/04/99 fondo progressioni orizzontali 60.781,93 

art. 17, comma 2, lett. c), CCNL 01/04/99 fondo retribuzione di posizione e di risultato 33.000,00 

art. 17, comma 2, lett. f), CCNL 01/04/99 compiti di specifica responsabilità 19.880,42 

     

Totale risorse stabili   125.343,12 

     

VARIABILI - art. 31, comma 3, C.C.N.L. 22 gennaio 2004   

art. 17, comma 2, lett. a), CCNL 01/04/99 compensi diretti ad incentivare produttività e miglioramento dei servizi 3.298,10 

art. 17, comma 2, lett. d), CCNL 01/04/99 indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, ecc. 8.285,90 

art. 17, comma 2, lett. e), CCNL 01/04/99 compensi per attività svolte in condizioni particolarmente disagiate 1.500,00 

art. 17, comma 2, lett. g), CCNL 01/04/99 incentivare specifiche attività e prestazioni di cui all'art. 15, c. 1, lett. k) 0,00 

      

Totale risorse variabili   13.084,00 

    

  Totale risorse decentrate 138.427,12 

 

 

 

 

 

 



 

Tab. 2 – Distribuzione delle risorse decentrate per il personale non dirigente – esercizio 2016 – importi netti, senza oneri riflessi 

 

Risorse per il trattamento accessorio 2016 
importi netti 

 

    € 

STABILI - art. 31, comma 2, CCNL 22 gennaio 2004   

art. 33, CCNL 22/01/04 indennità di comparto 11.083,86 

art. 17, comma 2, lett. b), CCNL 01/04/99 fondo progressioni orizzontali 55.883,00 

art. 17, comma 2, lett. c), CCNL 01/04/99 fondo retribuzione di posizione e di risultato 31.500,00 

art. 17, comma 2, lett. f), CCNL 01/04/99 compiti di specifica responsabilità 29.328,16 

     

Totale risorse stabili   127.795,02 

     

VARIABILI - art. 31, comma 3, C.C.N.L. 22 gennaio 2004   

art. 17, comma 2, lett. a), CCNL 01/04/99 compensi diretti ad incentivare produttività e miglioramento dei servizi 1.502,07 

art. 17, comma 2, lett. d), CCNL 01/04/99 indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, ecc. 8.130,03 

art. 17, comma 2, lett. e), CCNL 01/04/99 compensi per attività svolte in condizioni particolarmente disagiate 1.000,00 

art. 17, comma 2, lett. g), CCNL 01/04/99 incentivare specifiche attività e prestazioni di cui all'art. 15, c. 1, lett. k) 0,00 

      

Totale risorse variabili   10.632,10 

    

  Totale risorse decentrate 138.427,12 

 

 

 

 

 

 



 

Tab. 3 – Distribuzione delle risorse decentrate per il personale non dirigente – esercizio 2017 – importi netti, senza oneri riflessi 

 

Risorse per il trattamento accessorio 2017 
importi netti 

 

    € 

STABILI - art. 31, comma 2, CCNL 22 gennaio 2004   

art. 33, CCNL 22/01/04 indennità di comparto 11.039,91 

art. 17, comma 2, lett. b), CCNL 01/04/99 fondo progressioni orizzontali 54.324,65 

art. 17, comma 2, lett. c), CCNL 01/04/99 fondo retribuzione di posizione e di risultato 46.000,00 

art. 17, comma 2, lett. f), CCNL 01/04/99 compiti di specifica responsabilità 16.430,46 

     

Totale risorse stabili   127.795,02 

     

VARIABILI - art. 31, comma 3, C.C.N.L. 22 gennaio 2004   

art. 17, comma 2, lett. a), CCNL 01/04/99 compensi diretti ad incentivare produttività e miglioramento dei servizi 2.634,32 

art. 17, comma 2, lett. d), CCNL 01/04/99 indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, ecc. 6.997,78 

art. 17, comma 2, lett. e), CCNL 01/04/99 compensi per attività svolte in condizioni particolarmente disagiate 1.000,00 

art. 17, comma 2, lett. g), CCNL 01/04/99 incentivare specifiche attività e prestazioni di cui all'art. 15, c. 1, lett. k) 0,00 

      

Totale risorse variabili   10.632,10 

    

  Totale risorse decentrate 138.427,12 

 

 

 

 

 

 



 

Tab. 4 – Distribuzione delle risorse decentrate per il personale non dirigente – esercizio 2018 – importi netti, senza oneri riflessi 

 

Risorse per il trattamento accessorio 2018 
importi netti 

 

    € 

STABILI - art. 31, comma 2, CCNL 22 gennaio 2004   

art. 33, CCNL 22/01/04 indennità di comparto 10.799,74 

art. 17, comma 2, lett. b), CCNL 01/04/99 fondo progressioni orizzontali 58.000,00 

art. 17, comma 2, lett. c), CCNL 01/04/99 fondo retribuzione di posizione e di risultato extra trattamento 

art. 17, comma 2, lett. f), CCNL 01/04/99 compiti di specifica responsabilità 12.995,28 

     

Totale risorse stabili   81.795,02 

     

VARIABILI - art. 31, comma 3, C.C.N.L. 22 gennaio 2004   

art. 17, comma 2, lett. a), CCNL 01/04/99 compensi diretti ad incentivare produttività e miglioramento dei servizi 1.963,12 

art. 17, comma 2, lett. d), CCNL 01/04/99 indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, ecc. 6.997,78 

art. 17, comma 2, lett. e), CCNL 01/04/99 compensi per attività svolte in condizioni particolarmente disagiate 1.000,00 

art. 17, comma 2, lett. g), CCNL 01/04/99 incentivare specifiche attività e prestazioni di cui all'art. 15, c. 1, lett. k) 0,00 

      

Totale risorse variabili   10.632,10 

    

  Totale risorse decentrate 92.427,12 

 

 

 


