
Verbale: 

letto, approvato e sottoscritto 

 
data della firma digitale del: 

 

⌧ Presidente: Alberto Putamorsi 

 

⌧ Direttore: Antonio Bartelletti 

 

 

Parere di regolarità tecnica: 
⌧ favorevole 

� non favorevole, per la seguente motivazione: 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

 

data della firma digitale del 

Coordinatore dell’Ufficio: 

 

⌧ Direttore-Attività di Parco 

� Affari contabili e personale 

� Difesa del suolo 

� Interventi nel Parco 

� Lavori pubblici 

� Pianificazione territoriale 

� Ricerca e conservazione 

� Valorizzazione territoriale 

� Vigilanza e gestione della fauna 

 

 

Parere di regolarità contabile: 
⌧ non necessario 

� regolare 

� non regolare, per il seguente motivo: 

 

…………………………………………… 

 

data della firma digitale del 

Coordinatore dell’Ufficio 

 

� Affari contabili e personale 

 

 

Responsabile procedimento amministrativo:  

Antonio Bartelletti 
 

 

 

 

 
 

Parco Regionale delle Alpi Apuane 
estratto dal verbale della 

Giunta esecutiva 
 

Deliberazione 
 n. 14 del 27 dicembre 2016 
 

oggetto: Nomina dei Responsabili delle UU.OO. per il periodo 1° 

gennaio - 30 giugno 2017 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemilasedici, addì 27 del mese di dicembre, alle ore 15.00 

presso gli Uffici dell’Ente in Castelnuovo di Garfagnana (LU), presso 

Fortezza di Montalfonso, si è riunita la Giunta esecutiva del Parco 

Regionale delle Alpi Apuane, nominata con deliberazione del Consiglio 

direttivo n. 18 del 14 giugno 2013 e così come integrata con 

deliberazione del Consiglio direttivo n. 24 del 28 novembre 2014. 

 

 

Sono presenti componenti n. 3 – assenti n. 2 
(A = assente; P = presente) 

 

Marco Bertolini     A 

Massimo Fornari   P 

Sauro Mattei    P 

Alberto Putamorsi   A 

Vittorio Torre    P 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazione: 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on 

line del sito internet del Parco 

(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),  

a partire dal giorno indicato nello stesso 

e per i 15 giorni consecutivi 

 

 

 

 

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e 

succ. mod. ed integr. 

 
presiede Sauro Mattei (vicepresidente anziano) 

 
partecipa il Direttore vicario Raffaello Puccini 
 

 

 



il Direttore (o suo delegato) 

 

La Giunta esecutiva 
 

Premesso che: 

a) l’art. 17, comma 1 dello Statuto dell’Ente Parco – approvato con deliberazione del Consiglio 

Regionale n. 307 del 9 novembre 2003 – prevede che i Capiufficio siano nominati dalla Giunta 

esecutiva; 

b) tale competenza dell’Organo esecutivo è confermata e resa cogente dall’art. 15, comma 1, del 

Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi, così come definito dalla deliberazione della 

Giunta esecutiva n. 10 del 4 novembre 2003 e succ. mod. ed integr.; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 21 del 13 febbraio 2007, che rideterminava 

la dotazione organica dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane, già adottata dal Consiglio Direttivo con 

deliberazione n. 13 del 31 maggio 2006; 

 

Tenuto conto che è imminente la scadenza delle nomine disposte con la propria deliberazione n. 17 del 10 

dicembre 2016, il cui termine temporale è stabilito al 31 dicembre 2016; 

 
Valutato che la complessità dei processi interni di redazione ed approvazione delle determinazioni 

dirigenziali, non consentono più di poter affrontare in modo efficace e in tempi ragionevoli questo segmento 

dell’attività amministrativa attraverso un unico centro di costo, soprattutto per la riduzione dell’organico 

dell’Ente e la contestuale complessità raggiunta dai procedimenti, anche alla luce degli adempimenti ulteriori 

in materia di trasparenza, anticorruzione e dematerializzazione degli atti amministrativi; 

 
Stabilito dunque di procedere alla nomina dei Responsabili delle UU.OO. – in luogo degli attuali 

Coordinatori degli stessi Uffici  – potendo così attribuire loro la competenza ad assumere impegni di spesa e 

di adottare gli atti previsti dalle procedure contrattuali, comunque nel limite massimo di € 1.000,00 per ogni 

procedimento amministrativo, con il divieto di suddividere artificiosamente l’importo singolo effettivo di un 

procedimento allo scopo di eludere il limite economico di cui sopra; 

 

Stabilito altresì di dover modificare l’attuale situazione stabilita con la deliberazione 17/2016, poiché il 

Direttore si è dichiarato indisponibile a svolgere le mansioni aggiuntive connesse al coordinamento dell’U.O. 

“Valorizzazione territoriale”, non solo per il carico di lavoro eccessivo ed ingiustificato conseguente, ma 

pure per la mancata attivazione delle azioni necessarie finalizzate alla copertura del medesimo posto apicale, 

essendo stata ciò un’espressa ed irrinunciabile condizione richiesta, lo scorso anno, dallo stesso dirigente;  

 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi, di cui alla deliberazione della Giunta 

esecutiva n. 10/2003 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento all’art. 16; 

 

Dato atto che le nomine dei Responsabili in parola, ai sensi dell’art. 15 del citato Regolamento 

sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi: 

a) rispettano la categoria e il profilo professionale previsto dagli atti e dai documenti di 

organizzazione, anche sulla base di oggettivi criteri di professionalità e competenza; 

b) vanno a confermare soggetti nell’esercizio delle stesse funzioni o che hanno svolto in passato 

analoghe funzioni, per i quali è stata verificata e confermata la capacità alla direzione, 

all’organizzazione e all’incentivazione dell’attività dei collaboratori, oltre l’attitudine a 

programmare sistematicamente l’attività della propria Unità Operativa, attraverso la 

progettualità e la promozione del lavoro di gruppo; 

 
Vista la proposta di deliberazione così come predisposta dall’Ufficio competente, con le indicazioni di 

nomina risultanti dalla discussione avvenuta durante la seduta; 

 

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione; 
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il Direttore (o suo delegato) 

 

Acquisito e conservato in atti il parere tecnico favorevole; 

 

A voti unanimi e favorevoli; 

 

delibera 
 

a) di nominare i seguenti Responsabili delle UU.OO. del Parco, per l’anno 2017, a far data dal 1° gennaio e 

fino al 30 giugno: 

− U.O.C. “Affari contabili e personale”   Marco Comparini 

− U.O.C. “Interventi nel Parco”    Gianfranco Genovesi 

− U.O.C. “Pianificazione territoriale”    Raffaello Puccini 

− U.O.C. “Valorizzazione territoriale”    Alessia Amorfini 

− U.O.S. “Lavori pubblici”    Paolo Amorfini 

− U.O.S. “Ricerca e conservazione”   Alessia Amorfini 

− U.O.S. “Vigilanza e gestione della fauna”  Giovanni Speroni 

 

b) di conferire agli stessi Responsabili delle UU.OO. la competenza ad assumere impegni di spesa e di 

adottare gli atti previsti dalle procedure contrattuali, nel limite massimo di € 1.000,00 per ogni 

procedimento amministrativo, sulla base della “gestione delle risorse” stabilita dal “Piano esecutivo di 

gestione” vigente e del prossimo esercizio, con il divieto di suddividere artificiosamente l’importo 

singolo effettivo di un procedimento allo scopo di eludere il limite economico qui stabilito; 

 

c) di confermare il Direttore come unico centro di costo per importi uguali e superiori al limite economico 

stabilito al precedente punto; 

 

d) di approvare, con successivo voto unanime e favorevole, l’immediata eseguibilità della presente 

deliberazione. 
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