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L’anno  duemiladiciotto, addì  ventinove, del mese di gennaio, alle ore 17:00, presso la sala 

delle adunanze previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’art.15 del vigente 

Statuto dell’Ente Parco Regionale del Mincio sono stati convocati i Rappresentanti del 

Consiglio di Gestione, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

dott. Maurizio Pellizzer Presidente Presente 

 Paolo Braganza Consigliere Presente 

 Andrea Piazza Consigliere Presente 

 Paolo Stanghellini Consigliere Assente 

 

Assistono all’adunanza il Segretario, dott.ssa Cinzia De Simone, con funzione tecnico – 

consultiva, e i titolari di Posizioni organizzative  

arch. Bruno Agosti   

dott.ssa for. Mariacristina Virgili   

Gloria De Vincenzi 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione 

l'argomento sopra indicato. 



 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE n. 6 del 29-01-2018 

PARCO REGIONALE DEL MINCIO  

 

 IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

Su conforme proposta della Responsabile di procedimento - Direttore dell’Ente dott.ssa 

Cinzia De Simone. 

PREMESSO che:  

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della 

produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali 

previsti dal D.Lgs. 150/2009 - sono annualmente determinate sulla base delle 

disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità 

economico-finanziarie dell’Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di 

riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono 

attivare nel corso dell’anno; 

- le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse 

umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono attualmente 

regolate dagli articoli 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004 (sempre nelle more dei 

rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs. 150/2009), i quali suddividono tali risorse in: 

o risorse stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” 

e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro; 

o risorse variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” 

e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite 

e messe a disposizione del Fondo;  

- la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto Fondo è 

fornita dall’art.15 del CCNL del 1/04/1999; 

- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi CCNL che 

sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 09/05/2006, art. 8 CCNL del 

11/04/2008 e art. 4 CCNL del 31/07/2009); 

VISTO l’art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009, in virtù del 

quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive (comma 3-quinquies) 

alla contrattazione integrativa “nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei 

limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, 

in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi 

strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la 

contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei principi in materia di 

misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e 

premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 

31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 ……”;  

VISTA la Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l’art. 1, 

comma 557; 

ACCERTATA la necessità di procedere alla costituzione del fondo per le risorse 

decentrate del personale dell’Ente relativa all’annualità 2018 e ritenuto quindi di 

costituire col presente atto il fondo in oggetto, al fine di avviare la contrattazione 

decentrata in ordine al suo utilizzo; 

DATO ATTO che la costituzione del fondo risorse decentrate costituisce atto unilaterale 

dell’Amministrazione non soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle 

vigenti disposizioni di legge; 

VISTI: 
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- l’art. 9, comma 2-bis del D.L. n.78/2010, convertito in Legge 30.07.2010, n. 122, il quale 

prevede che – a decorrere dal 01/01/2011 e fino al 31/12/2013 – l’ammontare 

complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 

personale non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è 

comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del 

personale in servizio; 

- l’art.1, comma 456 della Legge 27.12.2013, n.147 (Legge di stabilità 2014), il quale è 

intervenuto modificando il sopracitato art.9, comma 2-bis del D.L.78/2010 

prorogandone gli effetti fino al 31/12/2014; 

VISTO il comma 236 della Legge 28/12/2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) il quale 

testualmente recita: “Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli artt. 

11 e 17 della Legge 07/08/2015 n. 124, con particolare riferimento 

all’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della 

dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1 gennaio 

2016, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento 

accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni 

pubbliche di cui all’art. 1 comma 2, del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., non può superare il 

corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, 

automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in 

servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”; 

ATTESO che, pertanto, per ciascun anno a decorrere dal 2016, l’ammontare delle 

risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente 

valore individuato per l’anno 2015 determinato secondo le indicazioni fomite con la 

Circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante 

istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi 

della contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, 

convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010, come modificato dall’art. 1, comma 

456, della l. 147/2013;  

DATO ATTO che nel corso del 2016 si è verificata n. 1 cessazione dal servizio che 

determina una riduzione della parte stabile ai sensi dell’art. 4 comma 2 del CCNL 

5/10/2001 per l’importo di €1.822,05, come da prospetto; 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18/08/2000, n. 

267);  

VISTO il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018; 

ATTESO che in data 29/01/2018 ai sensi dell’articolo 49 comma 1 TU.EL. 

D.Lgs. n. 267/2000, il Direttore dell’Ente, dott.ssa Cinzia De Simone, ha espresso pareri 

favorevoli di regolarità tecnica e contabile sul presente atto; 

A voti unanimi e palesi 

 

DELIBERA 

1. DI DARE ATTO di tutto quanto in narrativa riportato, che qui si intende 

integralmente richiamato;  

2. DI COSTITUIRE, per le motivazioni sopraesposte, il Fondo delle risorse decentrate per 

la contrattazione integrativa per l’anno 2018, secondo le linee, i criteri ed i limiti di 

massima illustrati, come da prospetto “Fondo risorse decentrate anno 2018” 

allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

3. DI ATTESTARE che il finanziamento relativo a detto fondo trova copertura negli 

appositi capitoli del Bilancio di previsione per l’esercizio 2018 ed afferenti la spesa 

del personale; 

4. DI DARE ATTO che la costituzione del fondo risorse decentrate costituisce atto 

unilaterale dell’Amministrazione non soggetto a concertazione o contrattazione, in 
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conformità alle vigenti disposizioni di legge, mentre la ripartizione e l’utilizzo del 

fondo, sarà oggetto di contrattazione collettiva decentrata con le Organizzazioni 

Sindacali; 

5. DI DARE ATTO che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i 

pareri previsti dall’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 così come 

dettagliatamente richiamati in premessa ed allegati all’originale del presente atto. 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE n. 6 del 29-01-2018 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

Il Presidente 

F.to dott. Maurizio Pellizzer 

 il Segretario 

F.to dott.ssa Cinzia De Simone 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Mantova, 09-02-2018 

Il il Segretario  

(dott.ssa Cinzia De Simone) 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

(Art.124, comma 3, D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.) 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata secondo la vigente 

normativa all'Albo Pretorio on-line per gg. 15 consecutivi con decorrenza dal 09-02-2018 

come prescritto dall’art. 124 TU.EL. D.Lgs. 267/2000. 

 

Mantova, 09-02-2018 

 

il Segretario  

F.to dott.ssa Cinzia De Simone 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  
 

 (Art.134 comma 3 D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.) La presente deliberazione è stata pubblicata 

nelle forme di Legge, all'Albo Pretorio on-line del sito dell'Ente www.parcodelmincio.it, dal 09-

02-2018 al 24-02-2018.  

 

 

 

Non essendo intervenute denunce di vizi di legittimità nei successivi 10 gg, la medesima è 

divenuta esecutiva il            

 

Mantova,            

 

 

il Segretario 

  dott.ssa Cinzia De Simone 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI GESTIONE  

 

 

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER LA 
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2018 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai 

sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

Mantova, lì 29-01-2018 

Il Resp. del procedimento 

F.to dott.ssa Cinzia De Simone 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai 

sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

Mantova, lì 29-01-2018 

Il Direttore 

F.to dott.ssa Cinzia De Simone 

 

 

 

Pareri inseriti nella deliberazione CONSIGLIO DI GESTIONE n. 6 del 29-01-2018 

 

 


