
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
 

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

DELIBERA n. 4 del 08/03/2006 
 
 
VERBALE: 
 
Letto, approvato e sotto-
scritto. 
 

Il Presidente 
_____________________ 

 
 
 

Il Direttore 
_____________________ 

 
 
 
PUBBLICAZIONE: 
 
La pubblicazione della pre-
sente deliberazione all’Albo 
Pretorio è iniziata il giorno 
 
e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi. 
 

Il Direttore 
_____________________ 

 
 
ESECUTIVITÀ: 
 
La presente deliberazione è 
divenuta esecutiva ai sensi 
dell’art. 134, comma 3. del 
T.U. di cui al D. Lgs. n. 
267/00. 
 
Seravezza, ____________ 
 

Il Direttore 
_____________________ 

 
 

 
OGGETTO: L.R. 1° febbraio 2006, n. 3 – Misure di 
razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere 
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica - 
determinazioni 
 
L’anno duemilasei, addì 8 del mese di marzo 2006, alle ore 
16,00 presso gli Uffici del Parco di Seravezza, si è riunito il 
Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Regionale delle Alpi 
Apuane, nominato con decreto del Presidente del Consiglio 
Regionale della Toscana n. 4 del 23 aprile 2004. 
 
Presiede il Sig. Giuseppe Nardini 
 
Sono presenti n. 9 componenti; assenti n. 4 

(A = assente; P = presente) 
___________________________________________________ 
 
Natale Emilio Baldaccini - P - 

Paolo Cattani - P - 

Giovanni Corrieri - A - 

Armando Della Pina - P - 

Giuseppe Nardini - P - 

Angelo Maria Nerli - A - 

Cristoforo Feliciano Ravera - P - 

Ezio Gino Ronchieri - A - 

Giuseppe Rossi - P- 

Piero Sacchetti - P- 

Giulio Salvatori - P - 

Jacopo Simonetta - P - 

Pietro Vecchi - A - 

 
 
Partecipa il Direttore 
- Antonio Bartelletti 
 

 



IL    DIRETTORE 
________________ 

 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
  

PREMESSO che l’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane:  
a) è definito come ‘ente dipendente’ della Regione Toscana  a norma dell’art. 50 della Statuto 
della stessa Regione; 
b) è dunque soggetto alle disposizioni della L.R. 1° febbraio 2006, n. 3, in materia di “Misure 
di razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli 
obiettivi di finanza pubblica”, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L.R. sopra detta;  
 

CONSIDERATO che la L.R. n. 3/06 consente agli ‘enti dipendenti’ di concorrere alla 
razionalizzazione della spesa, per il triennio 2004-2006, attraverso due distinte modalità o ipotesi, 
qui di seguito specificate in estrema sintesi: 

a) rispetto dei limiti della spesa corrente di cui all’art. 1, comma 139 della L. 23 dicembre 
2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), 
dopo aver riassorbito l’eventuale eccedenza della spesa del personale rispetto al tetto fissato 
dall’art. 1, comma 198 della medesima legge finanziaria;  
b) rispetto della riduzione dell’1% della spesa del personale conseguita nel 2004, di cui all’art. 
1, comma 198, della legge finanziaria 2006, con il mantenimento della rimanente spesa corrente 
nei limiti di quella del 2005, a consuntivo; 

 
TENUTO CONTO che la modalità o ipotesi b) di cui sopra è opzionabile dall’Ente Parco 

entro 30 giorni dall’entrata in vigore della L.R. n . 3/06 e dunque fino alla data odierna; 
 

VISTE le bozze di tabelle di calcolo elaborate dal Responsabile dell’U.O. “Affari contabili” 
e conservate in atti, riguardo alle due distinte modalità praticabili di razionalizzazione della spesa in 
applicazione della L.R. n. 3/06; 

 
VALUTATO che: 

a) la prima modalità consente di mantenere la spesa del personale sui livelli del 2005 (al netto 
dei rinnovi contrattuali nazionali) e di confermare tutti gli istituti economici dell’ultima 
contrattazione decentrata, a fronte di un tetto di spesa corrente per il 2006 ridotto sensibilmente, 
ma comunque sostenibile con interventi di ulteriore contenimento e razionalizzazione della 
spesa; 
b) la seconda modalità imporrebbe di rivedere in maniera drastica il C.C.D.I. del 31 dicembre 
2005, con ripercussioni notevoli sul “trattamento accessorio” del personale del comparto, pur 
garantendo un tetto di spesa corrente per il 2006 (al netto del personale) superiore rispetto 
all’ipotesi a);  

 
PRESO ATTO della discussione avvenuta in questa sede e di quanto acquisito dalla seduta 

della Giunta esecutiva del 6 marzo u.s., alla presenza delle OO.SS., R.S.U. e dei Responsabili degli 
Uffici e dei servizi; 

 
 VISTA la deliberazione predisposta dall’Ufficio competente;  
 
 ESAMINATA e ritenuta meritevole di approvazione; 
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 IL    DIRETTORE 
________________ 

 
ACQUISITO e conservato in atti il parere favorevole di cui all’art. 49, comma 1, del Testo unico di 
cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
A voti unanimi e tutti favorevoli 
 

DELIBERA 
 

1) di optare per l’ipotesi a), specificata in narrativa, quale modalità di partecipazione dell’Ente Parco 
Regionale delle Alpi Apuane alla razionalizzazione della spesa per il triennio 2004-2006, ai sensi 
della L.R. 1° febbraio 2006, n. 3, in materia di “ Misure di razionalizzazione della finanza regionale 
al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica”;  
 
2) di specificare che tale modalità non prevede limiti sui singoli fattori di spesa (personale e altra 
spesa corrente), ma determina un obiettivo finanziario di spesa complessiva costituito dalla somma 
dei tetti calcolati applicando i limiti imposti dall’art. 1, commi 139 e 198 della L. 266/05, con 
l’eventuale eccedenza di spesa di personale, stabilita dal comma 198, da riassorbirsi dall ’entità 
dell’altra spesa corrente ammissibile ai sensi del comma 139;  
 
3) di dichiarare, con successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 , n. 267. 
__________ 
AB/gc/ L.R. n.3/06 
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