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Ente di gestione
Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 44/2013
Seduta ordinaria

OGGETTO:  indirizzi  alla  delegazione  trattante  di  parte  pubblica  per  l’applicazione  dei 
contenuti della D.G.R. n. 40-6162 del 23/7/2013 e del Protocollo di Intesa per la 
Contrattazione Collettiva Decentrata di livello territoriale degli Enti di gestione 
delle Aree protette (XVIII Accordo).

L’anno duemilatredici, addì 9 dicembre, alle ore 22.00, presso la sede operativa dell’Ente Parco in 
via G.B. Baldo n. 29, Lerma (AL), sono stati per oggi convocati i componenti di questo Consiglio. 
All’appello risultano:
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TOTALI 4 1

Assiste all’adunanza con funzioni di Segretario verbalizzante il dott. Andrea De Giovanni, Direttore 
dell’Ente Parco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La dott.ssa Luisella Arnoldi, nella sua qualità di Presidente, constatata la presenza del numero 
legale  per  la  validità  della  seduta,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in  discussione  quanto in 
oggetto.



IL CONSIGLIO

Udita la relazione del Presidente.

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

Dato atto che l’art. 58, comma 5 della suddetta L.R. n. 19/2009 e s.m.i. prevede che in sede di  
prima attuazione della riorganizzazione degli  Enti  di  gestione del Sistema regionale delle  Aree 
protette,  divenuto  operante  il  1/1/2012,  le  materie  di  interesse  generale  previste  dal  vigente 
contratto nazionale siano trattate da un tavolo di concertazione sindacale di livello territoriale, a 
garanzia  di  una  omogenea  applicazione  degli  istituti  giuridici  ed  economici  del  personale 
dipendente degli Enti stessi.

Vista la D.G.R. n. 40-6162 del 23/7/2013 ad oggetto “Indirizzi alla delegazione trattante di parte 
pubblica al Tavolo di concertazione sindacale per l’area delle categorie del personale degli Enti di 
gestione delle Aree protette regionali per la determinazione del dubget e di riequilibrio delle risorse 
riservate al salario accessorio e all’area delle Posizioni Organizzative e Alte Professionalità”, con la 
quale  sono  stati  approvati  gli  indirizzi  rivolti  alla  delegazione  di  parte  pubblica  regionale,  che 
interviene al tavolo di concertazione sindacale di livello territoriale per gli Enti di gestione delle aree 
protette  regionali,  ai  fini  del  riequilibrio  delle  risorse  finanziarie  da  destinare  alla  retribuzione 
salariale accessoria del personale delle Categorie.

Preso atto che con il suddetto atto di indirizzo ha definito quanto segue:
 istituzione di Posizioni Organizzative (P.O.) di tipo “A”, “B”, “C” e “C1” e assegnazione di 

incarichi  di  Alta  Professionalità,  in  analogia  a  quanto  previsto  per  il  personale 
dell’Amministrazione regionale in relazione alle esigenze organizzative degli Enti Parco;

 conferma dei requisiti d’accesso e criteri per la formazione delle graduatorie nei singoli Enti 
Parco di cui alla D.G.R. n. 107-29036 del 20/12/1999 per il conferimento degli incarichi di 
Posizione Organizzativa;

 conferma dei  requisiti  per l’assegnazione degli  incarichi  di  Alta  Professionalità  di  cui  al 
Protocollo  d’Intesa  di  livello  territoriale  degli  Enti  di  gestione  delle  Aree  Protette  –  XI 
Accordo del 14/2/2005;

 adeguamento del valore economico della retribuzione di Posizione e di Risultato sulla base 
di quanto riconosciuto presso l’Amministrazione Regionale;

 individuazione  delle  aree  di  lavoro  cui  fare  riferimento  per  l’istituzione  delle  Posizioni 
Organizzative (Area Amministrativa, Area Tecnica e Area della Vigilanza);

 determinazione  del  budget  destinato  all’Istituto  delle  Posizioni  Organizzative  e  Alte 
Professionalità (FPO) per ogni Ente Parco;

Preso inoltre  atto  che  il  FPO spettante  a  ciascun  Ente  Parco  è  destinato  in  via  prioritaria  al 
pagamento delle Posizioni Organizzative e Alte professionalità, salvo l’impiego in via residuale per 
altri istituti del salario accessorio in sede di contrattazione aziendale. A tal fine l’FPO può essere 
integrato con una somma non superiore al 10% dello stesso con risorse libere del FES, in sede di 
contrattazione decentrata aziendale.

Visto inoltre il Protocollo di Intesa per la Contrattazione Collettiva Decentrata di livello territoriale 
degli Enti di gestione delle Aree protette (XVIII Accordo), sottoscritto tra le parti il 11/11/2013 che 
per l’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo ha previsto un FES 2014 pari 
a € 130.889,73, come di seguito suddiviso:

 € 82.629,63 quale Quota Media del Salario Accessorio (QMSA);
 € 5.612,10 quale Quota integrativa del FES;
 € 42.648,00 quale Fondo Posizioni Organizzative.

Preso infine atto che la suddetta D.G.R. n. 40-6162 del 23/7/2013 ha destinato all’Ente Parco una 
quota destinata all’istituto delle Posizioni Organizzative pari ad una P.O. di tipo A con risultato F.F. 
e una P.O. di tipo C1.



Ritenuto opportuno, in questa fase di fondamentale importanza per la riorganizzazione degli Enti di 
gestione delle Aree protette, fissare i criteri cui la Delegazione trattante di parte pubblica dell’Ente 
di  gestione del  Parco naturale delle  Capanne di  Marcarolo,  individuata con la deliberazione di 
Giunta Esecutiva n. 95/2004, debba attenersi al Tavolo di Trattativa Decentrata per l’attribuzione 
degli  incarichi  di Posizione Organizzativa al personale dell’Ente Parco in possesso dei requisiti 
necessari.

Richiamata la  deliberazione del  Consiglio  dell’Ente Parco n.  28/2013,  con la  quale sono state 
attribuite,  ai  sensi  dell’art.  58,  comma 4 della  L.R.  n.  19/2009 e s.m.i.,  le funzioni  di  Direttore 
dell’Ente Parco al dott. Andrea De Giovanni, attualmente in servizio presso l’Ente di gestione del 
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo con la qualifica di Funzionario Tecnico (categoria D4), 
nelle more dell’espletamento delle procedure per la nomina del Direttore ai sensi degli artt. 15 e 20 
della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.

Ritenuto pertanto di riconfermare l’incarico di Posizione Organizzativa di tipo A, così come definita 
nella deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco n. 29/2013, al Direttore F.F. dell’Ente Parco dott. 
Andrea De Giovanni in virtù delle funzioni svolte.

Ritenuto infine di definire i criteri per la Delegazione trattante di parte pubblica dell’Ente Parco per 
l’applicazione dei contenuti della D.G.R. n. 40-6162 del 23/7/2013 e del Protocollo di Intesa per la 
Contrattazione Collettiva Decentrata di livello territoriale degli Enti di gestione delle Aree protette 
(XVIII Accordo), come di seguito:

 mantenimento,  ove  possibile,  del  valore  economico  pro  capite  del  salario  accessorio 
preesistente alla  suddetta D.G.R. n.  40-6162 del  23/7/2013,  rapportato alle  mansioni  e 
incarichi richiesti dall’Ente Parco;

 istituzione di una Posizione Organizzativa di tipo C per l’Area amministrativa, così come 
definita nella deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco n. 29/2013, stante l’integrazione 
del FPO in sede di contrattazione decentrata aziendale, per una somma non superiore al 
10% dello stesso con risorse libere del FES;

 valorizzazione dell'istituto della produttività quale miglior strumento di incentivazione delle 
attività del personale dipendente.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i. è stato 
espresso  il  parere  favorevole  del  Funzionario  Amministrativo  Annarita  Benzo,  in  ordine  alla 
regolarità tecnico-contabile.

Posta ai voti l’adozione della presente deliberazione, vista l’urgenza, con immediata esecutività.

Preso atto che la proposta è stata approvata all'unanimità di voti.

A voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge.

DELIBERA

di fissare i criteri cui  la Delegazione trattante di parte pubblica dell’Ente di gestione del Parco 
naturale  delle  Capanne  di  Marcarolo,  individuata  con  la  deliberazione  di  Giunta  Esecutiva  n. 
95/2004,  debba attenersi  al  Tavolo  di  Trattativa  Decentrata  per  l’attribuzione  degli  incarichi  di 
Posizione Organizzativa al personale dell’Ente Parco in possesso dei requisiti necessari;

di riconfermare, vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco n. 28/2013, con la quale sono 
state attribuite, ai sensi dell’art. 58, comma 4 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i., le funzioni di Direttore 
dell’Ente  Parco,  l’incarico  di  Posizione  Organizzativa  di  tipo  A,  così  come  definita  nella 
deliberazione  del  Consiglio  dell’Ente  Parco  n.  29/2013,  al  Direttore  F.F.  dell’Ente  Parco  dott. 
Andrea De Giovanni in virtù delle funzioni svolte;



di  definire  inoltre  i  criteri  per  la  Delegazione  trattante  di  parte  pubblica  dell’Ente  Parco  per 
l’applicazione dei contenuti della D.G.R. n. 40-6162 del 23/7/2013 e del Protocollo di Intesa per la 
Contrattazione Collettiva Decentrata di livello territoriale degli Enti di gestione delle Aree protette 
(XVIII Accordo), come di seguito:

 mantenimento,  ove  possibile,  del  valore  economico  pro  capite  del  salario  accessorio 
preesistente alla  suddetta D.G.R. n.  40-6162 del  23/7/2013,  rapportato alle  mansioni  e 
incarichi richiesti dall’Ente Parco;

 istituzione di una Posizione Organizzativa di tipo C per l’Area amministrativa, così come 
definita nella deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco n. 29/2013, stante l’integrazione 
del FPO in sede di contrattazione decentrata aziendale, per una somma non superiore al 
10% dello stesso con risorse libere del FES;

 valorizzazione dell'istituto della produttività quale miglior strumento di incentivazione delle 
attività del personale dipendente;

di  trasmettere  copia  della  presente  deliberazione  alla  Delegazione  trattante  di  parte  pubblica 
dell’Ente Parco per gli opportuni adempimenti di competenza;

di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività;

di  pubblicare  la  presente  deliberazione  all’Albo  Pretorio  del  Parco  naturale  delle  Capanne  di 
Marcarolo (www.parcocapanne.it).

Allegato n. 1: Protocollo di Intesa per la Contrattazione Collettiva Decentrata di livello territoriale degli Enti di 
gestione delle Aree protette (XVIII Accordo) (prot. PNCM n. 1155 del 22/11/2013).
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