
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL MONTE SAN BARTOLO 
REGIONE MARCHE  

 
DECRETO DEL PRESIDENTE N° 8 del 30.12.2022 

 
OGGETTO: approvazione dell’ipotesi di accordo per l’utilizzo delle risorse decentrate 

anno 2022. Provvedimenti.  

PREMESSO che: 

• con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 8 del 16.3.2022 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2022/2024 ed i relativi allegati ex lege, redatto secondo gli schemi ex  D.lgs. 

n. 118/2011; 

• con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 10 del 16.3.2022 sono state approvate “le linee 

strategiche per piano generale di organizzazione dell’ente” che definiscono i nuovi assetti 

organizzativi dell’ente in funzione dell’esecuzione delle strategie di governance; 

• con deliberazione di Consiglio Direttivo n.29 del 07.12.2022 sono stati individuati gli 

obiettivi di staff e gli obiettivi individuali per il Piano della Performance 2022;   

• con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 30 del 07.12.2022 è stata nominata la 

delegazione trattante di parte datoriale, di cui all'art. 7, comma 3, del CCNL Funzioni 

locali del 16 novembre 2022 per la contrattazione collettiva decentrata integrativa e sono 

stati definiti gli obbiettivi che la Delegazione dovrà perseguire nel corso del suo mandato; 

VISTA la determinazione n.43 del 16.12.2022 recante “Costituzione del Fondo preventivo per la 

contrattazione integrativa anno 2022.”; 

DATO ATTO che in data 28.12.2022 le delegazioni trattanti di parte datoriale e di parte 

sindacale, unitamente all’R.S.U. dell’Ente, si sono riuniti per discutere e approvare l’ipotesi di 

accordo per l’utilizzo delle risorse decentrate per l’anno 2022; 

VISTO pertanto il documento “Ipotesi per l’utilizzo delle risorse decentrate anno 2022”, 

sottoscritto dalle parti sopracitate e allegato al presente provvedimento quale sua parte 

integrante e sostanziale;  

VISTO il relativo parere del Revisore Contabile dell’Ente, assunto a protocollo n.1302 del 

30.12.2022; 

 

Tutto ciò premesso:    

DECRETA 

1) Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2) Di approvare il l’ipotesi di accordo per l’utilizzo delle risorse decentrate anno 2022; 

3) Di demandare al Direttore dell’Ente, in qualità di Presidente della Delegazione 

trattante di parte datoriale, la sottoscrzione del conseguente accordo per l’utilizzo 

delle risorse decentrate anno 2022; 

4) Di rendere immediatamente esecutivo l’atto ai sensi della normativa vigente; 

5) Di dichiarare il presente atto urgente e indifferibile, nonché immediatamente 

eseguibile;   



6) Di rappresentare che contro il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 3, 

comma 4 della legge 7/8/1990, n. 241, può essere proposto ricorso giurisdizionale 

al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 giorni dalla data di 

ricevimento del provvedimento stesso, oppure ricorso in opposizione con gli 

stessi termini; si ricorda infine che può essere proposto ricorso straordinario 

entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199.  

 

IL PRESIDENTE DELL’ ENTE PARCO 

        F.to Avv. Stefano Mariani 

 

 


