
 PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
 

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 

DELIBERA n. 6 del 12/12/2008 
 
 
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: Integrazione degli obiettivi connessi alla 
retribuzione di risultato dei Responsabili degli Uffici – 
approvazione 
 
L’anno duemilaotto, addì 12 del mese di dicembre, 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 n. 0 

(A = assente; P = presente) 
___________________________________________________ 
  

 
Emanuele Guglielmi - P- 

Giuseppe Nardini - P - 

Franco Pucci - P - 

Alberto Putamorsi - P - 

Pietro Vecchi - P - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento amministrativo 

Il Direttore dell’Ente Antonio Bartelletti 
 
Partecipa: 

Il Direttore dell’Ente Antonio Bartelletti 
 

 
 

 
 



IL    DIRETTORE 
________________ 

 
 

LA GIUNTA ESECUTIVA 
 
VISTA la deliberazione della Giunta esecutiva n. 3 del 10 gennaio 2007 con la quale 

sono stati nominati i Responsabili degli Uffici e dei servizi dell’Ente; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio direttivo n. n. 8 del 4 aprile 2008, che ha 

adottato il Bilancio di previsione 2008; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta esecutiva n. 3 del 16 aprile 2008, che ha 

approvato il Piano esecutivo di gestione 2008; 
 
VISTO l’allegato “B” alla deliberazione della Giunta esecutiva n. 2 del 3 marzo 2008, 

che ha stabilito gli obiettivi connessi alla retribuzione di risultato per il Direttore dell’Ente 
Parco; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta esecutiva n. 14 del 29 ottobre 2007, che ha già 

assegnato al Responsabile dell’U.O. “Valorizzazione territoriale” un primo obiettivo connesso 
alla retribuzione di risultato per l’anno 2008; 

 
RITENUTO necessario apportare un’integrazione agli obiettivi connessi alla 

retribuzione di risultato per i Responsabili degli Uffici dell’Ente Parco, secondo la proposta 
contenuta nell’allegato “A” alla presente deliberazione; 

 
VISTA la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio responsabile del 

procedimento amministrativo, completa del suo allegato in precedenza specificato; 
 
ESAMINATA e ritenuta meritevole di approvazione; 
 
ACQUISITI e conservati in atti i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
A voti unanimi e tutti favorevoli, espressi nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 

a) di approvare – come atto integrativo di quelli specificati in narrativa – l’allegato “A” 
alla presente deliberazione, contenente ulteriori obiettivi connessi alla retribuzione di 
risultato del Responsabili degli Uffici dell’Ente Parco, secondo i termini specificati; 

 
b) l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
__________________ 
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