
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL MONTE SAN BARTOLO 
REGIONE MARCHE  

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
N°37 del 27-10-2022 

 
 

OGGETTO: Fondo risorse per la contrattazione integrativa anno 2021. Verifica a 
consuntivo per la liquidazione delle indennità al personale dipendente. 
 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
 
PREMESSO che: 
 

- il servizio retribuzioni per il personale dipendente a tempo indeterminato dell’Ente, 
nonché per le indennità di carica agli amministratori, viene svolto, giusta apposita 
convenzione, dal Centro Servizi Territoriali Provinciale - CSTP dell’Amministrazione 
Provinciale di Pesaro e Urbino; 

 
- al personale in servizio a tempo indeterminato alle dipendenze dell’Ente viene 

attribuito il trattamento economico contrattuale del personale degli Enti locali 
territoriali; 

 
- sulla base del vigente contratto di lavoro del personale degli Enti Locali, occorre 

provvedere ogni anno alla determinazione preventiva e consuntiva del fondo per il 
salario accessorio dovuto al personale dipendente di ruolo; 

 
VISTO il conteggio preventivo delle risorse disponibili, trasmesso dal CSTP ed allegato 
quale parte integrante e sostanziale, (All. 1), che alimentano il fondo predetto per l’anno 
2021 ridefinito ai sensi dell’art. 33 del D.L. 34/2019, dal quale risulta un ammontare di 
risorse, al netto della quota di risorse destinate a P.O. (Art. 7 c 4 L U Ccnl 16-18), pari ad 
€. 7.974,00 di cui fisse €. 7.231,00 e variabili per €. 743,00; 
 
RICHIAMATA la Determinazione n.11 del 28.01.2021 recante “Costituzione del Fondo 
preventivo per la contrattazione integrativa anno 2021. Impegno di spesa”; 
 
VISTO il conteggio a consuntivo, trasmesso dal Centro Servizi Territoriali Provinciale in 
data 18.07.2022, allegato quale parte integrante e sostanziale, (All. 2) dal quale, al netto 
delle risorse destinate a P.O. (Art. 7 c 4 L U Ccnl 16-18), vengono confermate, per il 
Fondo 2021 risorse pari ad €. 7.974,00 di cui fisse €. 7.231,00 e variabili per €. 743,00; 
 
PRESO ATTO che Il Fondo Straordinario ammonta ad €. 1087,87; 
 
Visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022-2024 approvato con 
Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 8 del 16.03.2022; 
 
Visto il vigente Statuto dell’Ente; 



 
DETERMINA 

 
1) Di approvare gli allegati prospetti preventivo e consuntivo del Fondo per la 
contrattazione decentrata anno 2021, dichiarandoli parte integrante del presente 
provvedimento ad ogni effetto di legge. 

 
2) Di determinare il fondo per salario accessorio per l’anno 2021 nella misura di 
€. 7.974,00, di cui fisse €. 7.231,00 e variabili per €. 743,00; 

 
3) Di prevedere il seguente utilizzo del fondo: 

- per progressioni economiche €. 3.097,00 
- per indennità di comparto €. 1.466,00 
- per indennità di produttività €. 3.411,00 
Totale risorse utilizzabili €. 7.974,00 

 
4) Di confermare in €. 1.087,87 il fondo per lavoro straordinario 2021; 

 
5) Di precisare che le quote relative a Progressioni Economiche, Indennità di 

Comparto e Lavoro Straordinario sono state corrisposte in occasione delle 
tornate stipendiali dell’anno 2021 mentre le restanti somme trovano 
disponibilità sui capitoli di spesa attinenti il personale dell’ente (missione 1 
programma 2 – missione 9 programma 5), contabilizzate in bilancio a R.P. 
2021 nell’ambito del Bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2022. 

 
 
         IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
                                                                       Dott. Marco Maria Scriboni 
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