
Regione Piemonte

Ente di gestione
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 1 del 13 gennaio 2014

OGGETTO: 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):  copertura degli  importi 
economici  necessari  al  pagamento degli  istituti  non previsti  dall’art.  17 del 
CCNL 1/4/1999 e s.m.i. per l’anno 2014.

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

Dato atto che, con riferimento al Personale non dirigenziale del comparto Regioni – Autonomie 
Locali, l’11 aprile 2008 è stato stipulato il C.C.N.L. per il quadriennio normativo 2006-2009 e il 31 
luglio 2009 il C.C.N.L. per il biennio economico 2008-2009.

Visto il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 
competitività economica”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 
2010, n. 122.

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”.

Vista  la  L.R.  n.  23/2008  “Disciplina  dell’organizzazione  degli  uffici  regionali  e  disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale.”

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.

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.

Dato atto che il suddetto Protocollo al punto 4 indica che all’interno del FES, complessivamente 
costituito  dalle  risorse derivanti  dal  QMSA e dalle  risorse destinate  al  pagamento  delle  P.O., 
trovino copertura esclusivamente gli importi economici necessari per il pagamento di tutti gli istituti 
previsti dall’art. 17 del CCNL 1/4/1999 e s.m.i.

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000678333ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000678333ART17


Preso atto della necessità di trovare copertura per gli importi economici necessari al pagamento 
degli istituti non previsti dall’art. 17 del CCNL 1/4/1999 e s.m.i. per l’anno 2014, come di seguito 
elencati:

 lavoro straordinario (art. 14 del CCNL 1/4/1999 e s.m.i.) per un importo pari a € 2.505,00;
 indennità a personale della categoria B (art. 4 del CCNL 16/7/1996 e s.m.i.) per un importo 

pari a € 64,56;
per un totale annuo di € 2.569,56.

Visto il Contratto Decentrato Integrativo per la disciplina di incentivazione delle politiche di sviluppo 
delle  risorse  umane  e  della  produttività  valido  per  la  parte  normativa  ed  economica  2014  – 
PREINTESA.

Visto il verbale di riunione sindacale del 20/12/2013, allegato alla presente.

Ritenuto opportuno prevedere la  copertura degli  importi  economici  necessari  per il  pagamento 
degli istituti non previsti dall’art. 17 del CCNL 1/4/1999 e s.m.i. (lavoro straordinario e indennità 
categoria B) per l’anno 2014 per un totale di € 2.569,56, con le economie derivanti dal Cap. 61 del 
corrente Bilancio di  Previsione,  tra le risorse precedentemente utilizzate per finanziare l’istituto 
della turnazione.

Ritenuto inoltre di definire le modalità per la copertura degli  importi  economici  necessari  per il 
pagamento degli istituti non previsti dall’art. 17 del CCNL 1/4/1999 e s.m.i. (lavoro straordinario e 
indennità categoria B) per gli anni futuri, come di seguito:

 copertura del 50 % dei suddetti importi economici tramite risorse proprie dell’Ente Parco;
 copertura  del  restante  50  %  attraverso  le  entrate  proprie  dell’Ente  Parco  derivanti 

dall’attività di accompagnamento e vendita di materiale promozionale e divulgativo attuati 
dal personale dipendente nell’anno precedente quello di utilizzo delle somme necessarie;

 nel caso di non raggiungimento della somma complessiva annuale necessaria, l’Ente Parco 
garantirà la quota di indennità spettante al personale di categoria B.

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.

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

Tutto ciò premesso.

IL PRESIDENTE

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

Visto  il  D.P.G.R.  n.  91  del  30  dicembre  2011  “Nomina  del  Presidente  e  dei  componenti  del 
Consiglio dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo ai sensi della legge 
regionale  19  giugno  2009,  n.  19  e  s.m.i.  (Testo  unico  sulla  tutela  delle  aree  naturali  e  della 
biodiversità)”.

DECRETA

di  prevedere la  copertura degli  importi  economici  necessari  per il  pagamento degli  istituti  non 
previsti dall’art. 17 del CCNL 1/4/1999 e s.m.i. (lavoro straordinario e indennità categoria B) per 
l’anno 2014 per un totale di € 2.569,56, con le economie derivanti dal Cap. 61 del corrente Bilancio 
di Previsione, tra le risorse precedentemente utilizzate per finanziare l’istituto della turnazione;



di definire inoltre le modalità per la copertura degli importi economici necessari per il pagamento 
degli istituti non previsti dall’art. 17 del CCNL 1/4/1999 e s.m.i. (lavoro straordinario e indennità 
categoria B) per gli anni futuri, come di seguito:

 copertura del 50 % dei suddetti importi economici tramite risorse proprie dell’Ente Parco;
 copertura  del  restante  50  %  attraverso  le  entrate  proprie  dell’Ente  Parco  derivanti 

dall’attività di accompagnamento e vendita di materiale promozionale e divulgativo attuati 
dal personale dipendente nell’anno precedente quello di utilizzo delle somme necessarie;

 nel caso di non raggiungimento della somma complessiva annuale necessaria, l’Ente Parco 
garantirà comunque la quota di indennità spettante al personale di categoria B;

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

di trasmettere inoltre copia della presente deliberazione alla R.S.U. e ai dipendenti dell’Ente Parco 
per opportuna conoscenza;

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

il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo 
(www.parcocapanne.it).

Allegato 1: Verbale di riunione sindacale.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

  IL PRESIDENTE IL DIRETTORE f.f.
       dott.ssa Luisella Arnoldi      dott. Andrea De Giovanni

_____________________________ ____________________________

F.to in originale

***************************************************************************************************************************
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente Decreto viene pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi a 
partire dal______________________

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
   Sig.ra Annarita Benzo

      _________________________

In ordine alla regolarità tecnico-contabile, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 
2000 e s.m.i., si esprime parere favorevole.

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
   Sig.ra Annarita Benzo

     _________________________

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., si attesta la copertura 
finanziaria.

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
   Sig.ra Annarita Benzo

     _________________________

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e 
s.m.i., si esprime parere favorevole.

IL DIRETTORE f.f.
dott. Andrea De Giovanni

_________________________
F.to in originale

______________________________________________________________________________________

INVIO AL SETTORE GESTIONE AREE PROTETTE DELLA REGIONE PIEMONTE

La presente Deliberazione è stata trasmessa al Settore Gestione Aree Protette della Regione Piemonte in 
data_____________, nostro Prot. n. ____________, con elenco n. _____________

Bosio, lì __________________ IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
   Sig.ra Annarita Benzo

     _________________________

F.to in originale
______________________________________________________________________________________

Divenuta esecutiva in data ………………………………
***************************************************************************************************************************

copia conforma all’originale     IL DIRETTORE f.f.      IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
per uso amministrativo            dott. Andrea De Giovanni               Sig.ra Annarita Benzo

___________________ ____________________

Bosio, lì __________________

***************************************************************************************************************************

Inserita Variazione/Prelievo in data ____________________  Firma e Timbro ________________________


	DECRETA

