
Regione Piemonte

Ente di gestione
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 18 del 2 marzo 2015

OGGETTO: Esame del 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  anno 2014  e  successiva  autorizzazione  alla 
sottoscrizione definitiva.

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

Visto lo Statuto dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo approvato con 
D.P.G.R. n. 1 del 8/1/2014.

Richiamata la D.G.R. n. 24-345 del 22 settembre 2014 “Nomina dei Commissari straordinari degli 
Enti di gestione delle Aree protette regionali istituiti ai sensi della legge regionale 29 giungo 2009, 
n. 19 e s.m.i. (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)”, con la quale è stato  
conferito  l’incarico  di  Commissario  straordinario  dell’Ente  di  gestione  del  Parco  naturale  delle 
Capanne di Marcarolo alla dott.sa Luisella Arnoldi, già Presidente dell’Ente Parco.

Visto  inoltre  il  Decreto  del  Commissario  straordinario  n.  1/2014  dell’Ente  Parco  “Presa  d’atto 
dell’incarico di Commissario straordinario dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di 
Marcarolo”.

Preso atto che la suddetta D.G.R. n. 24-345 del 22/9/2014, stabilisce quanto di seguito:
 la durata degli incarichi commissariali decorre dal 29/9/2014 fino all’insediamento dei nuovi 

Organi degli Enti e comunque per una durata non superiore a sei mesi, non prorogabile né 
rinnovabile;

 le  funzioni  del  Commissario  sono  quelle  riservate  dalla  legge  regionale  n.  19/2009  al 
Presidente e al Consiglio.

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.

Considerato che è comune interesse, dell'Amministrazione dell'Ente Parco e delle Organizzazioni 
Sindacali rappresentative aziendali, dare attuazione alle indicazioni del vigente CCNL, muovendo 
dal convincimento che la previsione di forme incentivanti, nel quadro più generale di una politica di 
investimento nei confronti del personale, costituisca premessa indispensabile per il raggiungimento 
dei primari obiettivi di efficienza dell'azione e dell'organizzazione degli interventi di salvaguardia 
dell'ambiente, e sia funzionale a un sistema di gestione più efficiente e flessibile del personale.
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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 e s.m.i. “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale.”

Vista  la  D.G.E.  n.  95/2004  “Individuazione  di  delegazioni  trattanti  in  sede  di  contrattazione 
decentrata”.

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 il Protocollo di Intesa per la Contrattazione Collettiva Decentrata di livello territoriale degli Enti 
di gestione delle Aree protette (XVIII Accordo).

Vista la  deliberazione del  Consiglio  dell’Ente  di  gestione del  Parco naturale  delle  Capanne  di 
Marcarolo n. 44/2013 “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)”.

Presa inoltre visione dei verbali sommari relativi agli incontri tra delegazione di parte pubblica e 
sindacale.

Preso atto della pre-intesa CDI 2014 trasmesso al Settore Aree naturali  protette della Regione 
Piemonte e all’UCIRCA in data 10/3/2014 (prot PNCM n. 141/2014).

Visto il parere dell’Ufficio di Controllo Interno di Regolarità Contabile Amministrativa (U.C.I.R.C.A.) 
del  Settore  Aree  naturali  Protette  della  Regione  Piemonte  del  11/12/2014,  pervenuto  in  data 
10/2/2015,  prot.  PNCM  n.  189,  allegato  alla  presente,  con  il  quale  è  stata  comunicata  la 
sospensione del giudizio per il mancato addebito sul FES dell’indennità art. 4, comma 3 del CCNL 
16/7/1996, richiedendo al suddetto Settore regionale un’interpretazione in merito.

Visto il parere del Settore Aree naturali Protette della Regione Piemonte (prot. PNCM n. 256 del 
25/2/2015),  allegato  alla  presente,  con  il  quale  si  comunica  la  necessità  di  provvedere  alla 
copertura della quota dell’indennità art. 4, comma 3 del CCNL 16/7/1996 nella parte stabile del 
FES.

Ritenuto  pertanto  opportuno  prendere  atto  e  recepire  le  indicazioni  esplicitate  nel  parere  del 
suddetto Settore regionale, provvedendo a modificare le parti interessate del CDI 2014.

Ritenuto di approvare 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 anno 2014, così come modificato a seguito del parere del Settore Aree naturali Protette 
della Regione Piemonte (prot. PNCM n. 256 del 25/2/2015), allegato alla presente.

Ritenuto infine di autorizzare il Direttore dell’Ente Parco e la parte pubblica alla sottoscrizione del 
suddetto Contratto Collettivo Decentrato anno 2014.



Dato atto che ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell'Ente Parco e della D.D. n. 22/2014 è 
stato espresso il parere favorevole del Funzionario Amministrativo Annarita Benzo in ordine alla 
regolarità tecnica-contabile.

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

Tutto ciò premesso.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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

Vista la D.G.R. n. 24-345 del 22 settembre 2014 di incarico di Commissario straordinario 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 approvare 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 anno 
2014, così come modificato a seguito del parere del Settore Aree naturali Protette della Regione 
Piemonte (prot. PNCM n. 256 del 25/2/2015), allegato alla presente;

di  autorizzare  il  Direttore  dell’Ente  Parco  e  la  parte  pubblica  alla  sottoscrizione  del  suddetto 
Contratto Collettivo Decentrato anno 2014;

di dar mandato al Direttore e all’Ufficio amministrativo dell’Ente Parco, esaurite le procedure di 
confronto con le OO.SS., per la liquidazione delle voci del Fondo al personale dipendente;

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

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

Allegato n. 1: parere UCIRCA (prot. PNCM n. 189 del 10/20/2015).
Allegato n. 2: parere SANP (prot. PNCM n. 256 del 25/2/2015).
Allegato n. 3: CDI 2014 def
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