
Allegato “A” alla deliberazione della Giunta esecutiva n. 12 del 14 ottobre 2009 
 

Tabelle allegate all’accordo all’Accordo annuale per la distribuzione delle risorse decentrate, stabili e variabili, per il personale non dirigente 
dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane – esercizi 2006, 2007, 2008 e 2009 
 

Tab. 1 – Distribuzione delle risorse decentrate per il personale non dirigente – esercizio 2006 – importi lordi, comprensivi degli oneri riflessi a 
carico dell’ente 

Risorse per il trattamento accessorio 2006 importi lordi (con oneri riflessi) 
    � L. 

STABILI - art. 31, comma 2, CCNL 22 gennaio 2004     

art. 33, CCNL 22/01/04 indennità di comparto 14.309,96 27.707.946 

art. 17, comma 2, lett. b), CCNL 01/04/99 fondo progressioni orizzontali 60.003,50 116.182.977 

art. 14, comma 4, CCNL 01/04/99 lavoro straordinario 6.578,05 12.736.881 

art. 17, comma 2, lett. c), CCNL 01/04/99 fondo retribuzione di posizione e di risultato 84.768,72 164.135.129 

art. 17, comma 2, lett. f), CCNL 01/04/99 compiti di specifica responsabilità 27.000,00 52.279.290 
       

Totale risorse stabili   192.660,23 373.042.224 

      

VARIABILI - art. 31, comma 3, C.C.N.L. 22 gennaio 2004    

art. 17, comma 2, lett. a), CCNL 01/04/99 compensi diretti ad incentivare produttività e miglioramento dei servizi 14.839,77 28.733.801 

art. 17, comma 2, lett. d), CCNL 01/04/99 indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, ecc. 8.500,00 16.458.295 

art. 17, comma 2, lett. e), CCNL 01/04/99 compensi per attività svolte in condizioni particolarmente disagiate 2.000,00 3.872.540 

art. 17, comma 2, lett. g), CCNL 01/04/99 incentivare specifiche attività e prestazioni di cui all'art. 15, c. 1, lett. k) 0,00 0 
        

Totale risorse variabili   25.339,77 49.064.636 

       

  Totale risorse decentrate 218.000,00 422.106.860 



 
Tab. 2 – Distribuzione delle risorse decentrate per il personale non dirigente – esercizio 2006 – importi netti, non comprensivi degli oneri riflessi 
a carico dell’ente 

Risorse per il trattamento accessorio 2006 importi netti (senza oneri riflessi) 
    � L. 

STABILI - art. 31, comma 2, CCNL 22 gennaio 2004     

art. 33, CCNL 22/01/04 indennità di comparto 10.722,13 20.760.939 

art. 17, comma 2, lett. b), CCNL 01/04/99 fondo progressioni orizzontali 44.006,15 85.207.788 

art. 14, comma 4, CCNL 01/04/99 lavoro straordinario 4.935,00 9.555.492 

art. 17, comma 2, lett. c), CCNL 01/04/99 fondo retribuzione di posizione e di risultato 63.598,75 123.144.352 

art. 17, comma 2, lett. f), CCNL 01/04/99 compiti di specifica responsabilità 20.255,00 39.219.149 
      

Totale risorse stabili   143.517,03 277.887.720 

     

VARIABILI - art. 31, comma 3, C.C.N.L. 22 gennaio 2004   

art. 17, comma 2, lett. a), CCNL 01/04/99 compensi diretti ad incentivare produttività e miglioramento dei servizi 11.217,00 21.719.140 

art. 17, comma 2, lett. d), CCNL 01/04/99 indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, ecc. 6.425,00 12.440.535 

art. 17, comma 2, lett. e), CCNL 01/04/99 compensi per attività svolte in condizioni particolarmente disagiate 1.500,00 2.904.405 

art. 17, comma 2, lett. g), CCNL 01/04/99 incentivare specifiche attività e prestazioni di cui all'art. 15, c. 1, lett. k) 0,00 0 
        

Totale risorse variabili   19.142,00 37.064.080 

     

  Totale risorse decentrate 162.659,03 314.951.800 
 
 
 
 



Tab. 3 – Distribuzione delle risorse decentrate per il personale non dirigente – esercizio 2007 – importi lordi, comprensivi degli oneri riflessi a 
carico dell’ente 

Risorse per il trattamento accessorio 2007 importi lordi (con oneri riflessi) 
    � L. 

STABILI - art. 31, comma 2, CCNL 22 gennaio 2004     

art. 33, CCNL 22/01/04 indennità di comparto 14.988,65 29.022.073 

art. 17, comma 2, lett. b), CCNL 01/04/99 fondo progressioni orizzontali 60.003,50 116.182.977 

art. 14, comma 4, CCNL 01/04/99 lavoro straordinario 6.474,53 12.536.438 

art. 17, comma 2, lett. c), CCNL 01/04/99 fondo retribuzione di posizione e di risultato 84.193,55 163.021.445 

art. 17, comma 2, lett. f), CCNL 01/04/99 compiti di specifica responsabilità 27.000,00 52.279.290 
       

Totale risorse stabili   192.660,23 373.042.224 

      

VARIABILI - art. 31, comma 3, C.C.N.L. 22 gennaio 2004    

art. 17, comma 2, lett. a), CCNL 01/04/99 compensi diretti ad incentivare produttività e miglioramento dei servizi 14.589,77 28.249.734 

art. 17, comma 2, lett. d), CCNL 01/04/99 indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, ecc. 8.750,00 16.942.362 

art. 17, comma 2, lett. e), CCNL 01/04/99 compensi per attività svolte in condizioni particolarmente disagiate 2.000,00 3.872.540 

art. 17, comma 2, lett. g), CCNL 01/04/99 incentivare specifiche attività e prestazioni di cui all'art. 15, c. 1, lett. k) 0,00 0 
        

Totale risorse variabili   25.339,77 49.064.636 

       

  Totale risorse decentrate 218.000,00 422.106.860 
 
 
 
 



Tab. 4 – Distribuzione delle risorse decentrate per il personale non dirigente – esercizio 2007 – importi netti, non comprensivi degli oneri riflessi 
a carico dell’ente 

Risorse per il trattamento accessorio 2007 importi netti (senza oneri riflessi) 
    � L. 

STABILI - art. 31, comma 2, CCNL 22 gennaio 2004     

art. 33, CCNL 22/01/04 indennità di comparto 11.232,30 21.748.766 

art. 17, comma 2, lett. b), CCNL 01/04/99 fondo progressioni orizzontali 44.006,15 85.207.788 

art. 14, comma 4, CCNL 01/04/99 lavoro straordinario 4.857,00 9.404.463 

art. 17, comma 2, lett. c), CCNL 01/04/99 fondo retribuzione di posizione e di risultato 63.166,50 122.307.399 

art. 17, comma 2, lett. f), CCNL 01/04/99 compiti di specifica responsabilità 20.255,00 39.219.149 
      

Totale risorse stabili   143.516,95 277.887.565 

     

VARIABILI - art. 31, comma 3, C.C.N.L. 22 gennaio 2004   

art. 17, comma 2, lett. a), CCNL 01/04/99 compensi diretti ad incentivare produttività e miglioramento dei servizi 11.028,00 21.353.185 

art. 17, comma 2, lett. d), CCNL 01/04/99 indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, ecc. 6.614,00 12.806.490 

art. 17, comma 2, lett. e), CCNL 01/04/99 compensi per attività svolte in condizioni particolarmente disagiate 1.500,00 2.904.405 

art. 17, comma 2, lett. g), CCNL 01/04/99 incentivare specifiche attività e prestazioni di cui all'art. 15, c. 1, lett. k) 0,00 0 
      

Totale risorse variabili   19.142,00 37.064.080 

     

  Totale risorse decentrate 162.658,95 314.951.645 
 
 
 
 



Tab. 5 – Distribuzione delle risorse decentrate per il personale non dirigente – esercizio 2008 - importi lordi, comprensivi degli oneri riflessi a 
carico dell’ente 

Risorse per il trattamento accessorio 2008 importi lordi (con oneri riflessi) 
    � L. 

STABILI - art. 31, comma 2, CCNL 22 gennaio 2004     

art. 33, CCNL 22/01/04 indennità di comparto 13.645,81 26.421.973 

art. 17, comma 2, lett. b), CCNL 01/04/99 fondo progressioni orizzontali 54.507,55 105.541.334 

art. 14, comma 4, CCNL 01/04/99 lavoro straordinario 7.025,61 13.603.478 

art. 17, comma 2, lett. c), CCNL 01/04/99 fondo retribuzione di posizione e di risultato 84.000,00 162.646.680 

art. 17, comma 2, lett. f), CCNL 01/04/99 compiti di specifica responsabilità 38.646,35 74.829.768 
        

Totale risorse stabili   197.825,32 383.043.232 

       

VARIABILI - art. 31, comma 3, C.C.N.L. 22 gennaio 2004     

art. 17, comma 2, lett. a), CCNL 01/04/99 compensi diretti ad incentivare produttività e miglioramento dei servizi 7.379,37 14.288.453 

art. 17, comma 2, lett. d), CCNL 01/04/99 indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, ecc. 10.467,48 20.267.867 

art. 17, comma 2, lett. e), CCNL 01/04/99 compensi per attività svolte in condizioni particolarmente disagiate 2.000,00 3.872.540 

art. 17, comma 2, lett. g), CCNL 01/04/99 incentivare specifiche attività e prestazioni di cui all'art. 15, c. 1, lett. k) 0,00 0 
        

Totale risorse variabili   19.846,85 38.428.860 

       

  Totale risorse decentrate 217.672,17 421.472.093 
 
 
 
 



Tab. 6 – Distribuzione delle risorse decentrate per il personale non dirigente – esercizio 2008 - importi netti, non comprensivi degli oneri riflessi 
a carico dell’ente 

Risorse per il trattamento accessorio 2008 importi netti (senza oneri riflessi) 
    � L. 

STABILI - art. 31, comma 2, CCNL 22 gennaio 2004     

art. 33, CCNL 22/01/04 indennità di comparto 10.237,00 19.821.596 

art. 17, comma 2, lett. b), CCNL 01/04/99 fondo progressioni orizzontali 40.891,00 79.176.017 

art. 14, comma 4, CCNL 01/04/99 lavoro straordinario 5.271,00 10.206.079 

art. 17, comma 2, lett. c), CCNL 01/04/99 fondo retribuzione di posizione e di risultato 63.016,00 122.015.990 

art. 17, comma 2, lett. f), CCNL 01/04/99 compiti di specifica responsabilità 28.992,00 56.136.340 
        

Totale risorse stabili   148.407,00 287.356.022 

       

VARIABILI - art. 31, comma 3, C.C.N.L. 22 gennaio 2004     

art. 17, comma 2, lett. a), CCNL 01/04/99 compensi diretti ad incentivare produttività e miglioramento dei servizi 5.536,00 10.719.191 

art. 17, comma 2, lett. d), CCNL 01/04/99 indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, ecc. 7.852,00 15.203.592 

art. 17, comma 2, lett. e), CCNL 01/04/99 compensi per attività svolte in condizioni particolarmente disagiate 1.500,00 2.904.405 

art. 17, comma 2, lett. g), CCNL 01/04/99 incentivare specifiche attività e prestazioni di cui all'art. 15, c. 1, lett. k) 0,00 0 
        

Totale risorse variabili   14.888,00 28.827.188 

       
  Totale risorse decentrate 163.295,00 316.183.210 

 
 
 
 



Tab. 7 – Distribuzione delle risorse decentrate per il personale non dirigente – esercizio 2009 – importi lordi, comprensivi degli oneri riflessi a 
carico dell’ente 

Risorse per il trattamento accessorio 2009 importi lordi (con oneri riflessi) 
    � L. 

STABILI - art. 31, comma 2, CCNL 22 gennaio 2004     

art. 33, CCNL 22/01/04 indennità di comparto 13.700,00 26.526.899 

art. 17, comma 2, lett. b), CCNL 01/04/99 fondo progressioni orizzontali 60.000,00 116.176.200 

art. 14, comma 4, CCNL 01/04/99 lavoro straordinario 7.000,00 13.553.890 

art. 17, comma 2, lett. c), CCNL 01/04/99 fondo retribuzione di posizione e di risultato 85.500,00 165.551.085 

art. 17, comma 2, lett. f), CCNL 01/04/99 compiti di specifica responsabilità 27.000,00 52.279.290 
       

Totale risorse stabili   193.200,00 374.087.364 

      

VARIABILI - art. 31, comma 3, C.C.N.L. 22 gennaio 2004    

art. 17, comma 2, lett. a), CCNL 01/04/99 compensi diretti ad incentivare produttività e miglioramento dei servizi 4.300,00 8.325.961 

art. 17, comma 2, lett. d), CCNL 01/04/99 indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, ecc. 10.500,00 20.330.835 

art. 17, comma 2, lett. e), CCNL 01/04/99 compensi per attività svolte in condizioni particolarmente disagiate 2.000,00 3.872.540 

art. 17, comma 2, lett. g), CCNL 01/04/99 incentivare specifiche attività e prestazioni di cui all'art. 15, c. 1, lett. k) 0,00  
        

Totale risorse variabili   16.800,00 32.529.336 

       

  Totale risorse decentrate 210.000,00 406.616.700 
 
 
 
 



Tab. 8 – Distribuzione delle risorse decentrate per il personale non dirigente – esercizio 2009 – importi netti, non comprensivi degli oneri riflessi 
a carico dell’ente 

Risorse per il trattamento accessorio 2009 importi netti (senza oneri riflessi) 
    � L. 

STABILI - art. 31, comma 2, CCNL 22 gennaio 2004     

art. 33, CCNL 22/01/04 indennità di comparto 10.267,00 19.879.684 

art. 17, comma 2, lett. b), CCNL 01/04/99 fondo progressioni orizzontali 44.004,00 85.203.625 

art. 14, comma 4, CCNL 01/04/99 lavoro straordinario 5.251,00 10.167.354 

art. 17, comma 2, lett. c), CCNL 01/04/99 fondo retribuzione di posizione e di risultato 64.125,00 124.163.314 

art. 17, comma 2, lett. f), CCNL 01/04/99 compiti di specifica responsabilità 20.255.00 39.219.149 
      

Totale risorse stabili   143.902,00 278.633.126 

     

VARIABILI - art. 31, comma 3, C.C.N.L. 22 gennaio 2004   

art. 17, comma 2, lett. a), CCNL 01/04/99 compensi diretti ad incentivare produttività e miglioramento dei servizi 3.225,00 6.244.471 

art. 17, comma 2, lett. d), CCNL 01/04/99 indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, ecc. 7.875,00 15.248.126 

art. 17, comma 2, lett. e), CCNL 01/04/99 compensi per attività svolte in condizioni particolarmente disagiate 1.500,00 2.904.405 

art. 17, comma 2, lett. g), CCNL 01/04/99 incentivare specifiche attività e prestazioni di cui all'art. 15, c. 1, lett. k) 0,00 0 
      

Totale risorse variabili   12.600,00 24.397.002 

     

  Totale risorse decentrate 156.502,00 303.030.128 
 
 


