
 PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
 

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 

DELIBERA n. 5 del 18/09/2006 
 
 
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: Delegazione di parte pubblica per gli accordi 
collettivi decentrati – criteri di nomina per il quadriennio 
2006-2009 
 
L’anno duemilasei, addì diciotto del mese di settembre 2006, 
alle ore 15,30 presso gli Uffici del Parco di Massa, si è riunita la 
Giunta Esecutiva dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane, 
nominata con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 20 del 21 
settembre 2004. 
 
Presiede il Sig. Giuseppe Nardini 
 
Sono presenti n. 5 componenti; assenti: nessuno 

(A = assente; P = presente) 
___________________________________________________ 
 
Paolo Cattani - P- 

Armando Della Pina - P - 

Giuseppe Nardini - P - 

Cristoforo Feliciano Ravera - P - 

Piero Sacchetti - P- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partecipa 
- il Direttore dell’Ente Antonio Bartelletti 
 
Responsabile del procedimento amministrativo 
- Antonio Bartelletti 
 
 

 
 
 



 IL DIRETTORE 
________________ 

 
PREMESSO che l’art. 10, comma 1, del C.C.N.L. del 1° aprile 1999 – nello stabilire la 

composizione della delegazione di parte pubblica ai fini della contrattazione collettiva decentrata – 
indica agli Enti di utilizzare allo scopo i propri dirigenti e/o funzionari; 

 
TENUTO CONTO che sono in servizio presso l’Ente Parco – oltre alla figura del Direttore 

– Funzionari a cui sono attribuite indennità di funzione dirigenziale, ai sensi dell’art. 109, comma 2, 
D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e succ. mod. ed integr.; 

 
 VISTA la deliberazione della Giunta esecutiva n. 10 del 23 dicembre 2004 che costituiva la 
delegazione di parte pubblica, abilitata alle trattative necessarie a definire il nuovo Contratto 
Decentrato Integrativo del Parco, nella persona del Direttore, Dott. Antonio Bartelletti, con funzioni 
anche di presidente; 
  

DATO ATTO che la delegazione trattante, presieduta dal Direttore, ha portato a termine la 
definizione del nuovo C.C.D.I.; 

 
VISTA la nota del Direttore n. 2480 del 19 giugno 2006, con la quale ha comunicato le 

proprie dimissioni da membro della Delegazione di parte pubblica, dopo il raggiungimento 
dell’obiettivo dato, confermando le ragioni già espresse con nota n. 3383 del 10 luglio 2003 e 
meglio articolate con nota n. 3210 del 9 agosto 2006; 

 
NELLA NECESSITÀ di ricostituire, al più presto, la Delegazione di parte pubblica per gli 

accordi collettivi decentrati e comunque per le scadenze e gli obiettivi di competenza, così come 
delineati nel verbale della riunione tra le Delegazioni trattanti del 30 giugno 2006 (prot. n. 3028 del 
26 luglio 2006); 

 
DOPO ampia ed articolata discussione, conseguente a quella effettuata, sullo stesso 

argomento, nel corso della precedente seduta del 25 agosto u.s., al fine di giungere a criteri 
preliminari alla nomina in parola; 

 
VISTA la proposta di deliberazione così come predisposta dall’Ufficio competente; 

 
 ESAMINATA e ritenuta meritevole di approvazione; 
 
 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, espressi nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 
di stabilire i seguenti criteri per la nomina della Delegazione di parte pubblica per gli accordi 
collettivi decentrati (quadriennio 2006-2009): 

a) dovrà farne parte un Funzionario appartenente all’area delle posizioni organizzative; 
b) il Direttore generale sarà invitato a partecipare agli incontri in sede di Delegazione trattante. 
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