
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. 15 del 27 dicembre 2016 
 
oggetto: Programmazione del fabbisogno di personale per il 

triennio 2016-2018, contenente il fabbisogno annuale per il 2016 

– approvazione  
 
 
 
 

 

 

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. 4 – assenti n. 1 
(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 
 

Visto l’art. 39, comma 1, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 e succ. mod. ed integr. che prevede l’obbligo per 

le pubbliche amministrazioni di effettuare la programmazione triennale del fabbisogno di personale, 

attraverso i propri organi di vertice; 

 

Vista la propria deliberazione n. 52 del 4 novembre 2003, che ha adottato una “Prima definizione degli 

Uffici e della dotazione organica dell’Ente Parco”, i cui allegati “A”, “B” e “C” stabiliscono – 

rispettivamente – la metodologia adottata, la struttura organizzativa e la ripartizione dei posti in settori, aree 

ed unità organizzative, individuando categorie, posizioni e profili professionali; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 35 del 17 febbraio 2005 che, nell’approvare la “Prima 

definizione della dotazione organica dell’Ente Parco regionale delle Alpi Apuane”, ha stabilito unicamente 

l’articolazione del numero di posti per categorie del nuovo sistema di classificazione del personale, non 

entrando nel merito delle posizioni e dei profili professionali, nonché della distribuzione dei posti della 

dotazione per settori, aree ed unità organizzative; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 21 del 13 febbraio 2007, che ha approvato la 

rideterminazione della dotazione organica, come proposta dal Consiglio direttivo con l’atto sopra citato, che 

risulta così composta: 

n. 1 posto Direttore 

n. 16 posti di categoria D 

n. 10 posti di categoria C 

n. 2 posti di categoria B 

 

Vista la L.R. 24 dicembre 2013 n. 77, con particolare riferimento all’art. 2, comma 1, lettera a), che impone 

agli enti dipendenti della Regione, l’obiettivo del contenimento dei costi di funzionamento della struttura 

finalizzato al contenimento dell’onere a carico del bilancio regionale; 

 

Visto altresì l’art. 2, comma 4, lettera b) della stessa L.R. 77/2013 che stabilisce – per il triennio 2014-2016 

– il mantenimento della spesa del personale ad un livello non superiore a quello sostenuto nell’anno 2013, 

fatti salvi gli oneri derivanti da figure professionali tecniche infungibili previste da leggi regionali, il cui 

eventuale riconoscimento è stabilito con deliberazione della Giunta regionale; 

 
Vista la propria deliberazione n. 13 del 27 dicembre 2013, che stabilisce linee guida per la riorganizzazione 

degli Uffici e dei servizi del Parco, attraverso la razionalizzazione e lo snellimento delle strutture 

burocratico-amministrative; 

 

Viste le deliberazioni del Consiglio direttivo  

a) n. 7 del 28 maggio 2014, che ha già prodotto un primo risultato sulla razionalizzazione e sullo 

snellimento sopra accennato, in applicazione delle linee guida sopra indicate; 

b) n. 12 del 25 marzo 2015, che ha ulteriormente definito il programma di razionalizzazione in 

parola; 

c) n. 15 del 24 aprile 2015, che ha elaborato una nuova proposta di dotazione organica dell’Ente 

Parco in risposta alle direttive della Giunta regionale n. 141 del 23 febbraio 2015; 

 

Visto l’art. 7 della Legge 16 gennaio 2009, n 3 che obbliga le pubbliche amministrazioni, prima di avviare 

eventuali procedure di assunzione di personale, ad esperire obbligatoriamente le relative procedure di 

mobilità, pena la nullità delle assunzioni effettuate in violazione del predetto obbligo; 

 
Visti gli artt. 3 e 11 della L. 12 marzo 1999, n. 68 e succ. mod. ed integr., in materia di “norme per il diritto 

al lavoro dei disabili”, che obbligano all’assunzione di una figura di questa categoria; 

 
Pag. 1/2 



il Direttore (o suo delegato) 

 
Considerata la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno 

del personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni 

del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;  

 
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto ad informazione sindacale; 

 
Visti i CC.CC.NN.L. del comparto “Regioni-Autonomie locali”, vigenti; 

 

Vista la proposta di deliberazione così come predisposta dall’Ufficio competente, comprensiva del suo 

allegato “A”, facente parte integrale e sostanziale; 

 

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica; 

 

A voti unanimi e tutti favorevoli, 

 

delibera 
 

a) di approvare la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2016-2018 – contenente il 

fabbisogno annuale 2016 – come specificato nell’allegato “A” alla presente deliberazione, di cui fa parte 

integrante e sostanziale;  

 

b) di dare atto che:  

− il piano del fabbisogno del personale 2016-2018, potrà essere ridefinito in ogni sua parte e in 

qualsiasi momento, al mutare del quadro di riferimento normativo, economico o organizzativo 

dell’Ente Parco, che allo stato attuale non è possibile prevederne gli sviluppi; 

− gli stanziamenti di spesa troveranno copertura finanziaria nelle disponibilità del Bilancio preventivo 

2016 e del pluriennale 2016-2018; 

− il presente atto non comporta né impegno di spesa, né diminuzione di entrata, così come non 

determina aumento giuridico di spesa per il personale, poiché l’unica variazione rispetto al 2015 

dipende dagli adempimenti della L. n. 68/1999; 

 

3) di dare comunicazione del presente atto, attraverso l’U.O. “Affari contabili e personale”: 

a) alle OO.SS. e alla R.S.U.; 

b) al Collegio dei Revisori dei Conti; 

c) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica – ai sensi dell’art. 34 bis 

del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e succ. mod. ed integr.; 

 

4) l’immediata eseguibilità della presente deliberazione 

_____________________ 
file: fabbisogno_personale_2016-2018 (delibera) 
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ALLEGATO “A” alla deliberazione della Giunta esecutiva n. 15. del 27 dicembre 2016 

 

Programmazione triennale 

fabbisogno personale 

anni 2016-2018 
 

Piano fabbisogno personale anno 2016 
 

Personale in servizio al 1° gennaio 2016  
 Assistente amministrativo 1   

B.1     

    1 

 Istruttore amministrativo 1   

C.1 Istruttore tecnico-amministrativo 1   

 Istruttore amministrativo e contabile 1   

 Agente di polizia locale (Guardiaparco) 2   

    5 

 Specialista in conservazione della natura 1   

D.1 Ufficiale di polizia locale (Guardiaparco) 2   

 Specialista in lavori pubblici 1   

 Specialista in beni culturali e ambientali 1   

 Specialista in geologia tecnica 1   

 Specialista in difesa del suolo 1   

 Specialista in attività turistiche 1   

 Specialista in attività amministrative e contabili 2   

    10 

 Specialista in conservazione della natura 1   

D.3 Specialista in pianificazione 1   

 Specialista in interventi nel parco 1   

 Specialista in attività amministrative e contabili 1   

    4 

 Direttore del Parco 1   

Dirigente     

     

    1 

     

 Totale personale in servizio 21 0 21 

 

 

Personale in aspettativa al 1° gennaio 2016 
cat./pos. (*) profilo professionale full time part time totale 

 nessuno    

     

     

 Totale personale in aspettativa 0 0 0 

 



 

Personale di ruolo: variazioni per cessazione al 31 dicembre 2015 
cat./pos. (*) profilo professionale full time part time totale 

D.3 Specialista in attività educative e culturali 1   

C.1 Istruttore amministrativo 1   

     

 Totale personale cessato 2 0 2 

 

 

Personale di ruolo: variazioni per cessazione nel corso del 2016 
cat./pos. (*) profilo professionale full time part time totale 

     

     

     

 Totale personale in procinto di cessare 0 0 0 

 

 

Personale da assumere a tempo indeterminato nel corso del 2016 
cat./pos. (*) profilo professionale numero 

posti 
termine 

procedura 
modalità 

D.3 Specialista in attività amministrative 1 30/06/2016 accesso 

 (ex L. n. 68/1999)   esterno 

     

 Totale personale da assumere 1 full time  

 
 

 

Piano fabbisogno personale anno 2017-2018 
 

Con le cessazioni avvenute nel 2015, il personale di ruolo del Parco è diminuito di due unità 

lavorative e due pensionamenti sono previsti per il 2017, a fronte di un nuovo ingresso avvenuto nel 

corso del 2016. Di conseguenza, alla fine del 2017, il totale di dipendenti passerà da 23 a 20 unità (-

13%) rispetto al numero in servizio al 31 dicembre 2014. Almeno un ulteriore pensionamento è 

previsto per il 2018. Tale andamento ha penalizzato e continuerà a penalizzare l’ente dipendente 

della Regione Toscana più piccolo come dotazione, ma non quello di più agevole missione 

istituzionale.  

Per altro, nel gruppo dei tre dipendenti che hanno cessato e che cesseranno nel triennio 2015-2018, 

ben due sono figure apicali, responsabili di U.O.C. e con posizione organizzativa. Si fa presente che 

la struttura organizzativa prevede 4 figure apicali, per cui il 50% è destinato a cessare. 

La Giunta prevede di coprire almeno uno dei posti apicali sopra detti con un agente guardiaparco, 

categoria C in termini prioritari. 

Anche in questa sede si conferma come l’Ente Parco si trovi oggi in una situazione di sofferenza 

oggettiva riguardo alla materia del personale, nello specifico della dotazione organica approvata e 

sostenibile con le attuali risorse rispetto alla dimensione territoriale e alle problematiche tecnico-

amministrative da affrontare, alla missione affidata, all’articolazione su diverse e distanti sedi di 

lavoro. La materia, nel suo complesso, deve essere affrontata in sede di Regione Toscana, anche per 

sciogliere il nodo giuridico fondamentale sulla natura dell’Ente Parco e del suo grado di autonomia, 

rispetto alla generica definizione di “ente dipendente” dalla stessa Regione. 
(*) giuridica 


