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PREINTESA SUL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE 

DIPENDENTE DELL’ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA RELATIVO 

ALLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE ANNO 2009 E CODE 

CONTRATTUALI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL 3 

FEBBRAIO 2009 

 

 

 

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA 

(Artt.5 CCNL 1/4/1999 e 4 CCNL 22/01/2004)  

 

 

 

 La presente relazione, a corredo della preintesa sul contratto decentrato 

integrativo del personale dipendente dell’Ente Parco Regionale della Maremma siglata 

dalle parti in data 25 settembre 2009, è resa ai sensi dell’articolo 5 del CCNL del 

personale del comparto Regioni Enti Locali 1/4/1999, come sostituito dall’articolo 4 del 

CCNL 22/01/2004. 

 

Premessa 

 

 La preintesa di che trattasi concerne il contratto per la destinazione delle risorse 

economiche dell’anno 2009 e la definizione degli argomenti del contratto del 3 

febbraio 2009 (quadriennio 2006/2009) non affrontati e rimandati al presente accordo 

(cosiddette code contrattuali). E’ pertanto sottoscritta in coerenza con il 

corrispondente contratto collettivo nazionale quadriennale di riferimento che come 

sopra evidenziato è stato siglato in data 3/2/2009.  

 

La trattativa ha avuto la seguente tempistica: 
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3/2/2009 viene siglato definitivamente il contratto decentrato del quadriennio 

normativo 2006/2009 e rinviata la definizione di alcune materie a successivi incontri; 

26/02/2009 primo incontro tra le parti; 

12/05/2009 secondo incontro tra le parti; 

14/07/2009 il Consiglio Direttivo con propria deliberazione n.30  approva le direttive 

per la delegazione trattante; 

16/09/2009 con propria determinazione n.177, il Direttore quantifica il fondo per le 

risorse decentrate 2009; 

25/09/2009 il Direttore con propria determinazione organizzativa approva il Piano 

annuale delle attività per l’esercizio 2009 e nella stessa data le parti sottoscrivono la 

preintesa oggetto della presente relazione. 

 

 La preintesa è siglata dalle parti intervenute alla trattativa e più in particolare: 

dalle R.S.U.  dell'Ente, dalla CISL FPS, dalla CGIL F.P., dalla UIL FPL. Le altre 

organizzazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale seppur invitate alla 

trattativa non sono intervenute. 

 

Contenuti della preintesa 

 

 Il testo della preintesa è articolato in tre parti aventi per oggetto: la prima, le 

disposizioni generali, la seconda, le code contrattuali relative al contratto decentrato 

integrativo del 3/2/2009 e la terza,   la ripartizione delle risorse 2009. 

 

 La prima parte è a sua volta articolata in 6 articoli e cioè: l'ambito di 

applicazione (articolo 1); la sua durata e decorrenza (articolo 2).  

 

 La seconda parte è organizzata in sette articoli: dal 3 al 9. Nell’articolo 3 è 

definito l’oggetto della parte seconda del contratto, circoscritto alle materie 

specificatamente rinviate dall’articolo 6 del contratto collettivo decentrato integrativo 

del personale dell’Ente Parco del 3/2/2009.  L’articolo 4 abroga e sostituisce l’articolo 

7 del contratto collettivo decentrato integrativo del personale dell’Ente Parco del 

21/3/2005, modificando in particolare il principio della cumulabilità delle indennità per 
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le specifiche responsabilità per i servizi di protezione civile  a quella più generica ex 

articolo 17 comma 2 lettera f) del CCNL 1/4/1999. Con l’articolo 5 vengono abrogati 

gli articoli 8 e 10 del contratto collettivo decentrato integrativo del personale dell’Ente 

Parco del 21/2/2005. Con l’abrogazione dei predetti articoli le parti, preso atto di 

quanto espresso al comma 1 dell’articolo stesso, di fatto  rimuovono il riconoscimento 

delle indennità di rischio e di disagio ad oggi erogati al personale dell’Ente. All’articolo 

6, preso atto della necessità di ricondurre l’istituto della progressione economica 

principi di maggior selettività, è stato stabilito un limite di progressioni annue del 25% 

del personale di ogni singola categoria. Con l’articolo 7 sono state confermate le 

discipline dell’indennità di maneggio valori e dei compensi incentivanti specifiche 

attività attraverso l’utilizzo di risorse derivanti da disposizioni di legge, già presenti nel 

contratto del 21/3/2005. L’articolo 8 abroga l’articolo 16 del contratto collettivo 

decentrato integrativo del personale dell’Ente Parco del 21/3/2005 circa l’elevazione 

del monte ore di straordinario autorizzabile al personale svolgente compiti di 

assistenza diretta al Consiglio direttivo, al Comitato Scientifico ed al Collegio dei 

Revisori a 200 ore. Il limite massimo autorizzabile è quindi ricondotto alle 180 ore 

previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 1/4/1999. Infine l’articolo 9, 

inserito dalle parti in sede di contrattazione decentrata, anche se non proprio coerente 

con l’oggetto della parte seconda, prevede: al comma 1, recependo la modifica 

intervenuta al DL 112/2008, per effetto dell’articolo 17 comma 23 lettera d) del D.L. 

1/7/2009 n.78, abroga i commi 5 e 6 dell’articolo 4 ed il comma 11 dell’articolo 5 del 

contratto collettivo decentrato integrativo del personale dell’Ente Parco del 3/2/2009;  

al comma 2, rimodula gli importi delle indennità per specifiche responsabilità previste 

nel medesimo contratto decentrato integrativo, riducendo il valore delle stesse da € 

1000,00 ad € 700,00 per il personale di categoria B, da  € 1.500,00 ad € 1.000,00 per 

il personale di categoria C.   

 

 La parte terza del contratto, ripartita in 4 articoli, disciplina la destinazione delle 

risorse 2009.  L'articolo 10 definisce le risorse disponibili per l'anno 2009, che 

ammontano ad € 74.436,43 al netto delle risorse già stabilizzate, pari quest’ultime ad 

€ 77.086,27. Nell'articolo 11 è quantificata la destinazione delle risorse per l'anno  

2009 alla quale è dedicato uno specifico paragrafo della presente relazione  al quale si 
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rimanda. Nel comma 2 dell’articolo 11 in particolare le parti stabiliscono le modalità di 

impegno, negli esercizi futuri a quello di riferimento, delle risorse collegate alla 

remunerazione dei compensi connessi all’organizzazione del lavoro al fine di garantire 

la continuità del pagamento e delle prestazioni ad essa collegati. All'articolo 12 sono 

disciplinate le progressioni economiche previste per l'anno 2009. L'articolo 13 

definisce le modalità di individuazione del personale destinatario delle risorse per 

indennità di turno, reperibilità, maneggio valori,  specifiche responsabilità  e specifiche 

responsabilità protezione civile.  

 

Quantificazione delle risorse decentrate per l’anno 2009 

  

Le risorse decentrate  per l’anno 2009determinate analiticamente con 

determinazione del direttore del Parco  n.177 del  16/9/2009, agli atti dell’Ente, 

ammontano complessivamente ad € 151.522,70, di cui, al netto dei fondi consolidati 

per progressioni economiche attribuite negli anni precedenti e indennità di comparto, 

risultano essere disponibili e destinate a finanziare il contratto di che trattasi € 

74.436,43.  

 Le risorse sopra evidenziate sono state determinate come segue: 

 

Tabella A: 

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2009 
VOCE DESCRIZIONE PARZIALI TOTALI 
A Risorse ex articolo 31 comma 2 CCNL 22/1/2008 

stabilizzate 
 

€ 74.812,91  
 

B Incremento risorse stabili ex articolo 8 comma 7 
CCNL 11/4/2008 

 
€ 3.665,76  

 

C Totale risorse stabili esercizio 2009   € 78.478,67  
D Riduzione risorse stabili per fondo progressioni 

economiche attribuite negli anni precedenti al 
netto del personale cessato e della quota a 
carico di bilancio 

 
 
 

- € 65.093,95  

 

E Riduzione risorse stabili per fondo indennità di 
comparto a carico risorse decentrate 

 
 

- € 11.992,32  

 

F Totale risorse stabili esercizio 2009 
disponibili  

 € 1.392,40  

G Risorse aggiuntive esercizio 2009 
Articolo 15 comma 1 lettera m) CCNL 1/4/1999 
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€ 3.970,35  
H Risorse aggiuntive esercizio 2009 

Articolo 32 comma 6 CCNL 22/01/2004 
€ 2.480,08   

I Risorse aggiuntive esercizio 2009 
Articolo 15 comma 5 CCNL 1/4/1999 

€ 64.250,00   

L Risorse aggiuntive esercizio 2009 
Articolo 17 comma 5 CCNL 1/4/1999 

€ 2.343,60   

M Totale risorse variabili esercizio 2009  € 73.044,03  
    
N Totale fondo complessivo anno 2009 € 151.522,70  
O Totale fondo complessivo disponibile anno 2009 € 74.436,43  

 

  

 La voce individuata dalla lettera a) corrisponde alle risorse ex articolo 31 

comma 2 del CCNL 22/1/2008 stabilizzate dagli anni precedenti e più in particolare: 

€ 66.307,57 a titolo di risorse ex articolo 31 comma 2 CCNL 22/01/2004 determinate 

secondo la disciplina del medesimo articolo con riferimento al fondo 2003; 

€ 3.075,30 a titolo di risorse ex articolo 32 comma 1 del CCNL 22/01/2004; 

€ 3.180,00 a titolo di incrementi in applicazione dell'articolo 31 comma 2 del CCNL 

22/01/2004 e più in particolare alla voce ex articolo 15 comma 5 del CCNL 1/4/1999 

per la parte riferita agli incrementi delle dotazioni organiche con riferimento al 2004; 

€ 145,47 a titolo di incrementi in applicazione dell'articolo 31 comma 2 del CCNL 

22/01/2004 e più in particolare riferibili alla voce individuata all'articolo 4 comma 2 

del CCNL 5/10/2001 con riferimento al 2005; 

€ 2.104,57 a titolo di incrementi in applicazione dell'articolo 31 comma 2 del CCNL 

22/01/2004 e più in particolare riferibili alla voce individuata all'articolo 4 comma 2 

del CCNL 5/10/2001 con riferimento al 2006. 

 

 Le sopra elencate voci sono invariate rispetto agli esercizi precedenti e pertanto 

si rimanda alle relative relazioni  già approvate da codesto organo di controllo.  

 

 L'incremento individuato alla voce b),  previsto dall'articolo 8 comma 7 del 

CCNL 11/4/2008, e riconfermato, trattandosi di incremento della parte stabile, è stato 

determinato assumendo a riferimento i dati della tabella 12 (totale  tabella al netto del 

totale retribuzioni dirigenza) pari ad € 485.461,00 e della tabella 13 (totale  tabella al 
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netto del totale retribuzioni dirigenza pari ad € 123.833,00 del conto annuale relativo 

all'esercizio 2005 che determinano un monte salari dell'anno pari ad € 609.294,00. 

 

 Per la determinazione degli importi di cui alle lettere d) ed e) si rimanda 

rispettivamente agli allegati 1 e 2 dove è evidenziata analiticamente la 

determinazione dei relativi fondi.  

  

 La voce g) è costituita dal risparmio sul fondo straordinari dell'esercizio 2008, 

verificabile al Capitolo 51.2 gestione RR.PP. del bilancio di esercizio corrente. 

 

 La voce h) corrisponde alle risorse previste ex articolo 32 comma 6 del CCNL 

22/01/2004, nella misura già prevista di contratti decentrati dei precedenti esercizi 

per cui si rimanda alla relazione illustrativa degli stessi  già analizzata da codesto 

organo di controllo. 

 

 Le risorse indicate alla i), riferite ad incrementi ex articolo 15 comma 5 per la 

parte non derivante dall'incremento delle dotazioni organiche, sono state determinate 

sulla base di progetti di attivazione nuovi servizi e dal processo riorganizzativo 

finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti  approvati in via preliminare dal Consiglio 

direttivo nell'ambito della della direttiva di indirizzo unitamente alle risorse 

complessive a ciò destinate. Le risorse destinate ai singoli progetti sono state poi 

analiticamente definite nel piano annuale delle attività previsto dal Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con la determinazione 

organizzativa del Direttore n.68 del 25/9/2009. L'importo complessivo  destinato, pari 

ad € 64.250,00, è pertanto il risultato della somma delle risorse destinate ai singoli 

progetti e di quelle destinate alla riorganizzazione dell’ente.     

 

 La voce l)  è determinata mediante la puntuale ricognizione delle economie  

realizzatesi sul fondi di destinazione delle risorse decentrate dell'esercizio 2008 

verificabili al Capitolo 51 gestione RR.PP. del bilancio di esercizio corrente. 

 

Elementi indicativi circa la copertura degli oneri 
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 Le risorse finanziarie destinate al finanziamento del fondo per le risorse 

decentrate sono state analiticamente definite ed impegnate con la determinazione del 

Direttore del Parco n. 177 del 16/09/2009. Nelle tabelle che seguono sono indicati gli 

estremi di copertura degli oneri con riferimento alla tabella relativa al fondo per le 

risorse decentrate più sopra evidenziata: 

 
TABELLA B 

 
VOCE 

(TABELLA A) 
IMPORTO RIFERIMENTO DI 

BILANCIO 
EVENTUALE 

IMPEGNO 
D  € 65.093,95 Tit.1, funz. 1, Serv. 2, 

Int. 1 Cap. 41.1 
========== 

E  € 11.992,32 Tit.1, funz. 1, Serv. 2, 
Int. 1 Cap. 41.1 

========== 

F € 1.392,40 Tit.1, funz. 1, Serv. 2, 
Int. 1 Cap. 51 

 

Totale voce C € 78.478,67   
G € 3.970,35 Tit.1, funz. 1, Serv. 2, 

Int. 1 Cap. 51.2 
RR.PP. 

ic 386 

H € 2.480,08 Tit.1, funz. 1, Serv. 2, 
Int. 1 Cap. 51 

 

I 64.250,00 Tit.1, funz. 1, Serv. 2, 
Int. 1 Cap. 51 

 

L1 0,63 Tit.1, funz. 1, Serv. 2, 
Int. 1 Cap. 51 RR PP 

ic 310.02 

L2 1.254,36 Tit.1, funz. 1, Serv. 2, 
Int. 1 Cap. 51 RR PP 

ic 401.02 

L3 998.61 Tit.1, funz. 1, Serv. 2, 
Int. 1 Cap. 51 RR PP 

ic 401.03 

L4 90,00 Tit.1, funz. 1, Serv. 2, 
Int. 1 Cap. 51 RR PP 

ic 401.04 

Totale voce M € 73.044,03   
Riepilogo importi per voce di bilancio 

Voce di bilancio Totale 
Tit.1, funz. 1, Serv. 2, Int. 1 Cap. 41.1 € 77.086,27 SF 
Tit.1, funz. 1, Serv. 2, Int. 1 Cap. 51  € 68.122,48 ic 140 

Tit.1, funz. 1, Serv. 2, Int. 1 Cap. 51.2 RR.PP. € 3.970,35 ic 386 
Tit.1, funz. 1, Serv. 2, Int. 1 Cap. 51 RR.PP. € 0,63 ic 310,02 
Tit.1, funz. 1, Serv. 2, Int. 1 Cap. 51 RR.PP. € 1.254,36  ic 401.02 
Tit.1, funz. 1, Serv. 2, Int. 1 Cap. 51 RR.PP. € 998,61 ic 401.03 
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Tit.1, funz. 1, Serv. 2, Int. 1 Cap. 51 RR.PP. € 90,00 Ic 401.04 
TOTALE  € 151.522,70  

 

 Gli oneri riflessi a carico dell’Ente derivanti dal fondo per le risorse decentrate 

sono determinati - utilizzando l’aliquota massima applicabile - in € 53.305,69 sono 

disponibili interamente titolo I Funzione I Servizio 2 Intervento 3 Capitolo 41.2.   

 

Destinazione delle risorse decentrate 

 

La destinazione delle risorse decentrate determinate per l’anno 2009, 

evidenziata all’articolo 9 della preintesa è stata quantificata come segue: 

 

a) Fondo per le indennità di turno e le maggiorazioni orarie per lavoro festivo, 

notturno e festivo/notturno € 24.890,00 

Il fondo complessivo è determinato secondo i seguenti conteggi: 

Turni 
Ordinario  
6 h x [(365-49-11-36-5-112)1 gg  x 11 addetti]  x 
€ 1,16= 

 
 
 

€ 11.650,00 (€ 11.637,12) 
Notturno o festivo 
{ [6 h x (49 domeniche x 9 addetti+11 festivi x 9 
addetti) ] -  336 h2 }x  € 3,52 

 
 

€ 10.200,00 (€10.222,08) 

Turno aggiuntivo (18/24) 
(1.16 x 4)+ (4,643 x 2) x 180   

 
€ 2.500,00 (€ 2.505,60) 

Maggiorazioni festive per Guide e Addetti al 
terminale 
2 Categoria B (4/6°) x 15 gg x 17,75 =€ 532,50 

 
 

€ 540,00 

 

b) Fondo per le indennità di reperibilità € 4.000,00 

Reperibilità 
Previsti n.2 addetti dalle ore 20.00 alle ore 8.00 
e n.1 Direttore delle operazioni per 24 ore tutti i 
giorni. Considerati 78 giorni feriali e 15 giorni 
festivi. 
(2 add. x € 10,33 x78 gg)+(1DO x € 20,66 
x78gg) + (2 x € 20,66 x15 gg) + (1 x € 41,32 x 
15)= 4.462,56 A detrarre turni ricoperti da 
personale dirigenziale (€ 462,56) e 
arrotondamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 4.000,00 

                                                 
1 giornate annue decurtate delle domeniche (49) dei festivi (11) ferie (36) assenze varie stimate (5),  turno ordinario 
prestato in turno aggiuntivo conteggiato a parte (168 turni x 4 ore pari a 112 giorni di 6 ore) 
2 ore notturne o festive/notturne prestate in turno aggiuntivo. 
3 media tra notturno e notturno/festivo 
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d) Fondo maneggio valori € 500,00 

N. 1 dipendente con maneggio valori compreso nei valori di cui alla lettera c del CCDI 

21/3/2005, pari ad € 1,55/die; 

f)  Fondo per le specifiche responsabilità € 12.000,00 

Previsti n.4 Responsabili di settore di Categoria D e n.4 posizioni lavorative in 

categoria C. 

g)  Fondo per le specifiche responsabilità del personale addetto ai servizi di protezione 

civile € 3.000,00 

Costituito per l’erogazione degli specifici compensi da riconoscere al personale 

impiegato nel servizio AIB, pari a n.4 Direttori delle operazioni di spegnimento  € 

250,00, e n.10 Addetti alle operazioni di spegnimento € 200,00 cadauno. 

 

h) Fondo per le progressioni economiche (incremento) € 846,32  

Il fondo comprende la quota stanziata per le progressioni economiche programmate 

per l’esercizio 2009 e che, una volta attribuite, sarà trasferito, per l’effettiva quota di 

progressioni realizzate, nel fondo  consolidato e  nel più ampio capitolo degli stipendi. 

Il finanziamento è previsto tutto a carico delle risorse stabili nel rispetto della norma 

contrattuale collettiva nazionale. 

 

L’importo complessivo è determinato come segue: 

 

Progressioni economiche concordate Determinazione degli 

oneri 

Posizione 

di 

partenza 

Posizione di 

destinazione 

Progressioni 

preventivate 

Differenza 

retributiva 

annua 

Totale 

oneri 

C4 C5 1 846,32 846,32 

 

i)  Fondo per la produttività collettiva € 29.200,11 
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Il fondo per la produttività collettiva è composto dalle quote destinate ad incentivare 

specifici progetti di attivazione di nuovi servizi o riorganizzativi finalizzati 

all’accrescimento di quelli esistenti.   

 

Per quanto di competenza. 

 

Alberese, lì 28/09/2009      Il Direttore del Parco  

              Enrico Giunta  

          


