
 
Parco Regionale delle Alpi Apuane 

 
DECRETO DEL PRESIDENTE    n.   05           del       31.07.2006    

OGGETTO: Ufficio di supporto agli Organi di direzione politica – assunzione con contratto 
di lavoro a tempo parziale e determinato di n. 1 dipendente, con profilo professionale 
corrispondente a “Istruttore Amministrativo” – categoria/posizione C.1   

 

PUBBLICAZIONE:  

La pubblicazione  all’ 

Albo pretorio della 

presente decreto del 

Presidente, è iniziata il 

giorno  

e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi.  

IL DIRETTORE  

__________________   

ALBO PRETORIO:  

Pubblicato  

dal 

al 

n.°                del registro  

IL DIRETTORE  

__________________   

Il Presidente del Parco 

 

Visto l’art. 5 della L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. 
mod. ed integr., che conferisce al Presidente del Parco 
la legale rappresentanza dell’Ente stesso;  

 

Visto l’art. 8, comma 3, dello Statuto del Parco – 
approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 
307 del 9 novembre 1999 – in cui è stabilito che il 
Presidente dell’Ente ne indirizza e ne coordina l’attività 
politico-amministrativa, oltre ad emanare direttive 
generali per regolare l’azione amministrativa; 

 

Visto l’art. 23, comma 1, del Regolamento 
sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi dell’Ente 
Parco – approvato con deliberazione della Giunta 
esecutiva n. 10 del 4 novembre 2003 e succ. mod. ed 
integr. – in cui è stabilito che l’Ufficio di supporto agli 
Organi di governo è costituito da personale con 
contratto a termine, per lo svolgimento effettivo delle 
funzioni d’indirizzo e di controllo di specifica 
competenza, escludendo compiti gestionali diretti, a 
parte quelli residuali indicati nello stesso articolo 
citato; 

 

Visto il successivo art. 24, comma 1 del Regolamento 
sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi, che 
attribuisce al Presidente la competenza ad assumere 
personale, con proprio decreto, per l’Ufficio di 
supporto agli Organi di governo; 

  



  
il Direttore 

Dott. Antonio Bartelletti 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 48 del 21.12.2005 avente ad oggetto 
“Dotazione organica – variazione organizzazione uffici”, con la quale viene modificato 
l’allegato “C” della deliberazione del consiglio direttivo n. 52 del 4.11.2003, inserendo nella 
dotazione organica un “Ufficio di supporto agli Organi di direzione politica” prevedendo una 
figura di Istruttore Amministrativo di categoria/posizione C.1; 

 

Vista il curriculum prodotto dalla Dott. ssa Daniela Forti, nata il 09.09.1971, che qui si allega 
sotto la lettera “A”, facendo parte sostanziale ed integrante del presente decreto; 

 

Stimato necessario avvalersi della sua collaborazione, durante i prossimi mesi, per 
l’intensificarsi dell’attività dell’Ente,  

 

DECRETA 

 

a) di assumere la Dott. ssa Daniela Forti, assegnandola a “Ufficio di supporto agli Organi di 
direzione politica” dell’Ente Parco, per il periodo 1° agosto – 31 ottobre 2006, indicando 
come sede di lavoro gli Uffici di Seravezza (Lu); 

 

b) di definire il rapporto di lavoro, a tempo parziale e determinato, in 18 ore settimanali, con 
retribuzione equivalente alla categoria/posizione C.1;  

c)  

 

d) di dare mandato all’Ufficio “Affari Amministrativi” a predisporre il relativo contratto 
individuale di lavoro: 

  

DETERMINA 

 

altresì che il presente decreto entri immediatamente in vigore. 

   

Il Presidente del Parco 
Giuseppe Nardini   

                 __________________________________________________ 
                  

Visto per l’assunzione dell’impegno di spesa all’intervento 1.01.01.01 Cap. 1 e 2  
dell’importo totale di euro 3.374,65: 
1.01.01.01/Cap. 1       euro 2.452,54 
1.01.01.01/Cap. 2       euro    922,11      

Il responsabile U.O. Affari Contabili     

(Rag. Marco Comparini) 
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