
Regione Piemonte
Ente di gestione Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

Bosio, 14 ottobre 2015.

DETERMINAZIONE N.  114
di impegno di spesa
senza impegno di spesa

Oggetto

Visto il CCNL Regioni e Autonomie locali.

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

Visto il Decreto del Commissario straordinario dell’Ente Parco n. 20/2014, con il quale è stato
adottato definitivamente il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2015 e Pluriennale
2015-2017.

Visto altresì il Decreto del Commissario straordinario dell’Ente Parco n. 41/2015, con il quale è
stato approvato l’Assestamento al Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2015.

Presa  visione  del  Protocollo  di  Intesa  per  la  contrattazione  collettiva  decentrata  di  livello
territoriale degli Enti di gestione delle Aree Protette – tredicesimo accordo, trasmesso all’Ente
con nota prot. n. 11571/21.6 del 8/6/2007 (prot. PNCM n. 800 del 11/6/2007).

Presa infine visione della nota prot. PNCM n. 1155 del 22/11/2013, allegata alla presente, ad
oggetto:  “DGR n.  40-6162  del  23  luglio  2013  <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 le determinazione del budget ed il riequilibrio delle
risorse  riservate  al  salario  accessorio  a  all’area  delle  Posizioni  organizzative  a  Alte
professionalità>”, con la quale il Settore Aree naturali protette ha trasmesso il nuovo Protocollo
di Intesa per la contrattazione collettiva decentrata di livello territoriale degli Enti di gestione
delle Aree Protette - diciottesimo accordo.

Dato atto che, nel rispetto della nota suddetta il “Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse
umane e per la produttività" per l’anno 2015 ammonta a € 130.889,73 sulla base dello schema
allegato alla presente.

Richiamate  le  proprie  precedenti  determinazioni  n.  13/2015,  15/2015,  con  le  quali  è  stata
impegnata la somma complessiva di € 78.745,05 per la corresponsione degli istituti contrattuali
di cui al vigente CCNL per l’anno 2015.

Quantificazione del “Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane
e per la produttività”,  ex art.  15 del vigente C.C.N.L.  Regioni-Autonomie
locali per l’anno 2015. Cap. 60 (cap. 6010).



Dato atto che:
 all’importo di € 2.505,00 per il finanziamento del lavoro straordinario si fa fronte al cap.

61 (Cap. 6110) con risorse proprie dell’Ente Parco.
 al pagamento, per i mesi di gennaio/febbraio 2015, dell’importo di complessivo € 10,76

di cui all’art. 4 – comma 3 – del CCNL 16.7.1996 (ind. cat. B) si è fatto fronte al cap. 61
con risorse proprie dell’Ente Parco.

Ritenuto pertanto opportuno impegnare la rimanente somma di € 52.144,68 al fine di garantire
la regolare corresponsione degli istituti contrattuali.

Visto che alla spesa complessiva di cui sopra si può far fronte con lo stanziamento di cui al
Cap. 60 (Cap. 6010) del Corrente Bilancio di Previsione che presenta un’adeguata disponibilità.

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.

IL DIRETTORE F.F.

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i.

Vista la L.R. 28/7/2008 n. 23 e s.m.i.

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di
Marcarolo n.  28/2013 ad oggetto:  “Attribuzione delle  funzioni  di  Direttore dell’Ente  Parco ai
sensi dell’art. 58, comma 4 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.“.

In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dal
Commissario Straordinario dell’Ente Parco con proprio decreto n. 41 del 7 settembre 2015.

DETERMINA

di dare atto che il “Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività”, di
cui all’art.  15 del vigente C.C.N.L.  Regioni Autonomie locali,  per l’anno 2015 ammonta a €
130.889,73  e che lo stesso si compone delle risorse elencate nello schema di composizione
allegato alla presente;

di dare altresì atto che:
 all’importo di € 2.505,00 per il finanziamento del lavoro straordinario si fa fronte al cap.

61 (Cap. 6110) con risorse proprie dell’Ente Parco.
 al pagamento, per i mesi di gennaio/febbraio 2015, dell’importo di complessivo € 10,76

di cui all’art. 4 – comma 3 – del CCNL 16.7.1996 (ind. cat. B) si è fatto fronte al cap. 61
con risorse proprie dell’Ente Parco.

Di impegnare la rimanente somma di € 52.144,68 al fine di garantire la regolare corresponsione
degli istituti contrattuali.



Alla spesa complessiva  di cui sopra si può far fronte con lo stanziamento di cui al Cap. 60
(Cap. 6010) del Corrente Bilancio di Previsione che presenta un’adeguata disponibilità.

Alla liquidazione si provvederà sulla base di idonei cedolini.

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Parco Naturale delle Capanne
di Marcarolo ai sensi della vigente normativa (www.parcocapanne.it).

firmato in originale IL DIRETTORE F.F.
DOTT. ANDREA DE GIOVANNI

………….…………………………..

copia conforme all’originale IL DIRETTORE F.F.    IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
per uso amministrativo  DOTT. ANDREA DE GIOVANNI SIG.RA ANNARITA BENZO

…………..………………………….. ……………………………….

Bosio,

Allegato n. 1: nota Settore Aree naturali protette (prot. PNCM n. 1155 del 22/11/2013).
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