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CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 
AZIENDALE PER IL QUADRIENNIO 2006 - 2009 

 
 

Relazione Tecnico – Finanziaria  
del Responsabile dell’Unità Operativa “Affari Contabili” Rag. Marco Comparini 

 
 

Il Contratto tiene conto, come nel passato quadriennio 2002 – 2005, della 
quantificazione economica derivante, di quanto l’accordo incida nell’organizzazione 
dell’Ente e del fatto che l’Ente Parco è classificato quale ente dotato di dirigenza e 
pertanto i valori economici ricollegabili alle figure dell’area delle posizione 
organizzative sono considerati all’interno del fondo delle risorse decentrate. 

 
Per gli anni 2006 - 2009 l’importo delle risorse è risultato sostenibile per il 

bilancio dell’Ente in quanto i capitoli relativi al personale di cui all’intervento 
1.01.02.01 e 1.01.02.07 hanno dimostrato la capienza necessaria agli impegni assunti 
entro il 31 dicembre di ciascun anno ed ai pagamenti effettuati e da effettuare. 
Dall’esame relativo all’andamento delle entrate e delle spese, risulta rispettato anche 
quanto disposto dall’ente per la verifica dei parametri virtuosi degli indicatori 
economico finanziari (il parametro relativo alle spese del personale stabilisce che non 
può essere superata la percentuale del 62% riferito al totale delle entrate correnti). 

 
Relativamente alle risorse stabili e variabili si riporta un quadro di confronto con 

l’anno 2006, primo anno di vigenza contrattuale, nel quale si evidenzia la 
distribuzione degli incrementi: 
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oggetto 2006 2009 percentuale di 

variazione 
    

RISORSE STABILI    
indennità di comparto 14.309,96 13.700,00 -   4,2625 

progressioni orizzontali 60.003,50 60.000,00 -  0,0058 
lavoro straordinario 6.578,05 7.000,00 +  6,4145 

fondo retribuzione di posizione 
e risultato 

84.768,72 85.500,00 +  0,8627 

compiti specifica responsabilità 27.000,00 27.000,00 = 
    

totale risorse stabili 192.660,23 193.200,00  
    

RISORSE VARIABILI    
compensi incentivanti 14.839,77 4.300,00 - 71,0238 

indennità turno, rischio, 
reperibilità 

8.500,00 10.500,00 + 23,5294 

Compensi per disagio 
 

2.000,00 2.000,00 = 
    

totale risorse variabili 25.339,77 16.800,00  
    

totale generale 218.000,00 210.000,00 -  3,6697 
 

La sostenibilità del contratto per gli anni futuri può essere evidenziata con 
riferimento all’incremento del contributo regionale di finanziamento al bilancio, 
avvenuto negli ultimi anni, riportato nella seguente tabella: 

 
anno 2005 anno 2006 anno 2007 anno 2008 anno 2009 anno 2010 

1.156.238,33 1.365.523,42 1.362.000,00 1.388.666,67 1.422.000,00 1.455.333,34 
 

La percentuale d’aumento rispetto al 2005 è del 25,87% (il contributo non è 
aumentato soltanto nell’anno 2007, per fatti contingenti della Regione). 

 
Il contributo regionale costituisce la parte più importante del Bilancio dell’Ente 

Parco, tanto che per l’anno 2009 è pari al 72% del totale delle entrate correnti (fonte 
Bilancio 2009 approvato). 

 
L’ufficio esprime quindi un parere di sostenibilità per il Bilancio dell’Ente 

Parco, per quanto riguarda il CONTRATTO COLLETTIVO 
DECENTRATO INTEGRATIVO AZIENDALE PER IL 
QUADRIENNIO 2006 – 2009. Il contratto, con la sua esecuzione, stabilisce 
effetti positivi sulla produttività e l’efficienza dell’azione amministrativa, anche 
nei confronti dei cittadini utenti. 

 

Castelnuovo Garfagnana, 24 marzo 2010 
Il Responsabile 

Unità Operativa Affari Contabili 
(Rag. Marco Comparini) 


