
COLLEGIO DEI REVISORI ENTE PARCO DELLE APUANE 

VERBALE n° 2/2010 della seduta del 24 marzo 2010 
Relazione al contratto collettivo decentrato integrativo aziendale per il 

quadriennio 2006 - 2009 relativo alle materie introdotte dal 

CCNL del 22 gennaio 2004. 

L’anno 2010, nel giorno 24 del mese di marzo, alle ore 12,30, presso la sede 

dell’ENTE PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE, a Castelnuovo 

Garfagnana, Casa del Capitano, Fortezza di Mont’Alfonso, si è riunito il Collegio dei 

Revisori dei Conti, nelle persone di: 

BORGHETTI ANGELO e  SOLARO MAURIZIO, membri di nomina ed in 

rappresentanza del Consiglio Regionale della Toscana. 

Oggetto dell’incontro è esaminare l’ipotesi il contratto collettivo decentrato 

integrativo aziendale, per il quadriennio 2006 - 2009, relativo alle materie introdotte 

dal C.C.N.L. del 22 gennaio 2004. 

A fronte del parere che il collegio è tenuto a fornire, l’organo deve 

preliminarmente tenere conto di quanto segue: 

• Con delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente del 4 novembre 2003, n° 52 

comprensiva degli allegati A, B e C, si determinava la prima dotazione organica 

dell’Ente Parco delle Alpi Apuane. 

• Con delibera n° 35 del 17 febbraio 2005, il Consiglio Regionale della 

Toscana, ha provveduto all’approvazione della prima dotazione organica del 

personale dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane. 

• L’Ente, in data 18 ottobre 2005 ha acquisito un parere legale secondo il 

quale sussistono tutti i presupposti per qualificare l’Ente Parco come ente dotato di 

dirigenza. 

A fronte di quanto preliminarmente tenuto conto ai punti precedenti e visto il 

parere già espresso nel verbale n° 4 del 19 agosto 2009 con il quale il Collegio 

esprimeva, per quanto di sua competenza, il parere favorevole alla compatibilità 

finanziaria con il bilancio dell’Ente il Collegio passa ad esaminare le risorse. 



Per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 le risorse destinate al contratto sono state 

regolarmente previste nei rispettivi bilanci e sono risultate sostenibili derivando dagli 

atti ufficiali di approvazione dei bilanci stessi. 

Dall’esame delle entrate e delle spese, l’Ente ha rispettato la verifica dei 

parametri degli indicatori economico finanziari (il parametro relativo alle spese del 

personale stabilisce che non può essere superata la percentuale del 62% delle entrate 

correnti). 

Pertanto considerato che: 

• Il contratto collettivo decentrato integrativo aziendale è stato predisposto 

secondo quanto previsto dal CCNL 01/04/1999; 

•  le risorse da distribuire risultano disponibili in bilancio; 

il Collegio esprime parere favorevole sull’ipotesi si contratto collettivo 

decentrato integrativo aziendale per il quadriennio 2006 – 2009. 

Alle ore 13,30, esaurita la discussione sull’argomento all’ordine del giorno, 

viene dichiarata conclusa la seduta, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del 

presente verbale. 

 

I Sindaci Revisori:  

 

Rag. Maurizio Solaro 
 

 

Rag. Angelo Borghetti 
 

 


