
Parco Nazionale 

Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti 

Verbale n. 2/2015 

Il giorno 16 marzo 2015 nella sede del Parco Nazionale di Monti Sibillini in Visso, i componenti del collegio 
dei revisori nelle persone di 

Cerini Paola 
De Angelis Maurizio 
Canuti Claudio 

Presidente 
Componente 
Componente 

in rappresentanza del MEF 
in rappresentanza del MEF 
in rappresentanza del MEF 

Si sono riuniti per esaminare la relazione illustrativa tecnico finanziaria relativa al riparto delle risorse 
finanziarie e per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'anno 2014 al fine della 
certificazione della compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa. E' stato esaminato il 
verbale dell'accordo sottoscritto nella riunione sindacale del 13 gennaio 2015, dalle delegazioni sindacali ( 
RSU- CISL e CGIL), dal Presidente e dal direttore dell'Ente ai sensi dell'art. 40- bis, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165. 

L'ipotesi di contratto integrativo è stata trasmessa ai revisori dei conti per e- mail il giorno 
23/02/2015unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, secondo gli schemi previsti dalla 
circolare MEF n. 25/2012. 

Al Contratto risulta allegata la tabella dimostrativa della costituzione del fondo. 

Risorse 

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno 2014, ammontano ad 
€ 8.163,39 e sono determinate come segue: 

MONTE SALARI € 228.331 ,98x0,80% 1.826,66 

Rivalutato dello 0,65% (contratto n. 43/90) 11,87 
Totale 1.838,53 
Corrispettivo pari a 250 ore annue di lavoro straordinario per 20 dipendenti ( contratto n. 42.330,19 
43/90) 
Totale 44.168,72 
Rivalutato del3,5% (contratto del9.9.95) 1.472,76 
Totale 45.641,48 
Rivalutato dello 0,4% € 1826,66 (contratto del9.9.1995 7,31 ~ 
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Totale 

Contr. Enti Pubbl. non economici 98/200 l: 
articolo 31 lettera J 
articolo 31 lettera L 
articolo 31 lettera C 

l dipendente in meno rispetto alla pianta organica- risparmio di circa € 31.500,00 
Rivalutazione 0,57% monte salari 1999 ( 185.676,24) 
(art.4lett. A contratto 14.03.2001 
Rivalutazione 1,5% monte salari 1999 ( 185.676,24) 
Art. 4lett. E contratto 14.3.2001 
Art. 8lett A) 0,36% su 185.676,24 
Art. 4 C lO) CCNL 2000-2001 dell4.3.2001 
Art. 25 C. 2 CCNL 28.11.03 
Art.5 CCNL 2004-2005 (incremento 0,69% su 269.588,86) 
Art. 6 CCNL 2004-2005 
Art. 36 comma l CCNL 2006/2007 (incremento 0,16 su MS 2005 € 446.890,00 
Art. l comma 2 CCNL integrativo 06/09 (incr 0,55% su m.s.2005 € 446.890,00 
Totale fondo 

Legge 133 del 06/08/2008 art. 67 comma 5- l 0% 
Totale disponibile 

FINALIZZAZIONI 

Costo annuale degli avanzamenti € 28.029,79 
.. 

economici 

1.058,35 

2.785,14 

668,43 
18739,59 
302,10 

1860,16 
449,54 
715,02 

2.457,89 
76.424,07 

7.642,41 
68.781,66 

Costo annuale dell'indennità di € 30.215,42 Quota mensile definita dal CCNL 
Ente 
Quota di accantonamento del E 1.034,53 
T.F.R. 
Oneri riflessi a carico dell'Ente € 1.338,53 
Quota incentivo da utilizzare per € 8.163,39 Criteri stabiliti dalla delegazione 
produttività collettiva trattante. 

Totale € 68.781,66 

Di seguito si indicano le attività e i relativi compensi stabiliti per il personale interessato: 

€ 8.163,39- per la contrattazione integrativa relativa all'anno 2014. 

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 68.781,66 è stata prevista un'utilizzazione 
del l 00% delle risorse. 

Riguardo l'accordo sottoscritto, si osserva che è compito dell'organo di vertice convocare le OO.SS. al l 

fine di definire la ripartizione dei compensi accessori nei tempi congrui . Inoltre, l'art. 40/bis comma 5 del v; 
D.Lgs: 1.65/200.1 pr.evede c~e .l'accordo approvato e sottoscritto dalle OO.SS., debba pervenire al fPllegio \ 
en r cm u IOmi successivi. \ l 
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Si ribadisce che le disposizioni vigenti in materia di contrattazione integrativa prevedono che 1:!~- · ~ /f 
del fondo della produttività del personale dipendente venga correlato al merito ed all'impegno insifìo'à~ 
selettivo. La parte pubblica deve quindi fissare gli indirizzi, indicando le linee generali da seguire e gli scopi 
da perseguire, stabilendo i criteri ed i piani di attività, e verificando ex-post l'effettivo conseguimento degli 
obiettivi stabiliti. 

Dall'esame dell'accordo sindacale si rileva che, è stato definito a posteriori un unico criterio di riparto, 
peraltro non ben articolato; nella relazione illustrativa tale criterio viene suddiviso in due sub-criteri: al 
livello di responsabilità in base all'area di appartenenza ed all"entità e rilevanza delle attività svolte. Per 
quanto attiene al sub-criterio relativo all'area di appartenenza del personale, si rileva che non risultano 
stabiliti i valori parametrali delle aree, come non risulta stabilito nessun compenso per il maneggio valori, 
previsto dal CCNL. 

Accertato quindi che l'individuazione delle risorse disponibili è stata effettuata correttamente, l'onere 
scaturente dalla contrattazione risulta integralmente coperto dalle disponibilità, il Collegio ritiene che i 
criteri di ripartizione delle somme da distribuire, non sono chiaramente definiti. 

Si invita pertanto l'Ente a provvedere alla rideterminazione più puntuale dei suddetti criteri di ripartizione e 
di eventuali integrazioni; nel contempo sarebbe auspicabile che, per la contrattazione relativa all'anno 2015, 
i criteri di ripartizione del fondo stabiliti nella riunione sindacale del 13.1.2015 siano definitivamente 
recepiti dalle parti. 

I Revisori esprimono parere non favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria della contrattazione 
integrativa del Parco Nazionale dei Monti Sibillini per l'anno 2014. 

I REVISORI DEI CONTI 

Paola Cerini ·~~-



Parco Nazionale 

~Monti Sibi11ini 

ENTE PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI 

Collegio dei Revisori dei Conti 

Verbale n. 6/2015 

Il giorno 30 aprile 2015, alle ore 9,00 presso la sede del Parco Nazionale dei Monti Sibillini 
sito in Visso, si è riunito, a seguito di convocazione del 29 aprile c.a, il Collegio straordinario dei 
revisori dei conti, nelle persone di: 

Paola Cerini 
Maurizio De Angelis 
Claudio Canuti 

- presidente 
- componente 
- componente 

per esprimere il proprio parere in merito all'ipotesi di contratto integrativo per l'anno 2014. 

Premesso che nel verbale n. 2/2015 il Collegio aveva espresso il proprio parere positivo sulla 
compatibilità finanziaria della contrattazione, ma osservava: 
-la mancata suddivisione parametrale tra le aree, 
- la mancata quantificazione del compenso per maneggio del denaro, 
- se la proposta in merito ai criteri di riparto presentati per l'esercizio 2015, fosse da considerarsi 
recepiti definitivamente dalle parti. 

Premesso che in data l aprile 2015 veniva convocata una nuova riunione sindacale nella quale le 
parti hanno deliberato e sottoscritto in merito alle osservazioni mosse. 

Il Collegio esaminata la documentazione, esprime parere favorevole in ordine alla compatibilità 
economico finanziaria e ai criteri di riparto. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Collegio Straordinario dei Revisori 
__ ........... , . .., ' 

Paola Cerini · t;;;;·_ . l/ 
• \Jo.L '-~ \::. 

Maurizio De Angelis U 
Claudio Canuti a0.'--"'~ ~-·--


