
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: 
l’imputazione del costo è: 

⌧ regolare 
� non regolare, per il seguente motivo: 

 

…………………………………………… 

 

data della firma digitale del 

 

Coordinatore dell’Ufficio 

� Affari contabili e personale 

 

 

 

Acquisizione in economia (affidamento diretto) 

si attesta: 

 

⌧ la congruità del prezzo 
 

data della firma digitale del 

 

Coordinatore dell’Ufficio 
che ha espresso il parere di regolarità tecnica 

 

 

 

 

 

 

 
 

Parco Regionale delle Alpi Apuane 
Direttore-Attività di Parco 

 

Determinazione dirigenziale 
 n. 169 del 27 dicembre 2017 
 
oggetto: Sperimentazione del telelavoro domiciliare – 

proseguimento del progetto “Manutenzione ed aggiornamento 

delle pagine web dei siti internet del Parco, produzione di 

materiale multimediale e servizio di teleassistenza tecnica” e 

conseguente autorizzazione al dipendente dott. Emanuele Guazzi  

 

 

 

 

Bilancio preventivo 2017: 
� esercizio provvisorio     � schema approvato       ⌧ adottato    
 

Piano esecutivo di gestione 2017: 
� esercizio provvisorio     � schema approvato      ⌧ approvato    

 
conto/sottoconto € 0.000,00 bilancio 2017 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2017 

  ––––––––––– 

totale €   

 

 

Verifica su centrali di committenza on line: 
convenzioni-accordi Consip/MePa/sistema “start” Regione Toscana 
 

� si propone il ricorso allo strumento di acquisto di MePA 

oppure, si attesta: 

� l’assenza di questa tipologia di beni o servizi 

⌧ la presenza di questa tipologia di beni o servizi, ma con prestazioni diverse 

da quelle necessarie per l’ente [oppure: con condizioni di adesione che non 

soddisfano le esigenze dell’ente] 

� la presenza di questa tipologia di beni o servizi, con parametri qualità-prezzo 

da utilizzare come limite massimo per propria autonoma procedura di gara 
 

data della firma digitale del 
 

Coordinatore dell’Ufficio 
che ha espresso il parere di regolarità tecnica 

 

 
 

CIG:  
 

� impegno economico sul budget > € 5.000 

� incarico di collaborazione autonoma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pubblicazione: 
 

La presente determinazione dirigenziale 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.



il Direttore (o suo delegato) 

Il Direttore 
 

Viste le LL.RR. 11 agosto 1997, n. 65 e 19 marzo 2015, n. 30 e loro succ. mod. ed integr.; 

 

Visto lo Statuto del Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e 

succ. mod. ed integr.; 

 

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed integr.; 

 

Visto il Decreto del Presidente del Parco n. 6 del 19 febbraio 2015; 

 

Visto il Regolamento sull’Organizzazione dell’Ente Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 

25 del 5 luglio 2017; 

 

Visto l’art. 1 del C.C.N.L. di comparto del 14 settembre 2000, nonché l’art. 9, comma 1, del C.C.D.I. 

aziendale dell’Ente Parco del 10 maggio 2010, nello specifico della sperimentazione del telelavoro; 

 

Visto l’art. 13 dell’Allegato “A” alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 7 del 28 marzo 2017e 

succ. mod. ed integr. che disciplina le modalità di attivazione ed attuazione del telelavoro; 
 

Nella necessità di proseguire un progetto sperimentale di telelavoro domiciliare di cui alle precedenti 

determinazioni: n. 31 del 27 agosto 2009, dal titolo “Ulteriore aggiornamento ed implementazione delle 

pagine web dei siti internet del Parco”, n. 220 del 31 dicembre 2013, dal titolo “Sperimentazione del 

telelavoro domiciliare – approvazione del progetto “Manutenzione ed aggiornamento delle pagine web dei 

siti internet del Parco, produzione di materiale multimediale e servizio di teleassistenza tecnica” e 

conseguente autorizzazione al dipendente dott. Emanuele Guazzi”, n. 268 del 30 dicembre 2015 dal titolo: 

Sperimentazione del telelavoro domiciliare – proseguimento del progetto “Manutenzione ed aggiornamento 

delle pagine web dei siti internet del Parco, produzione di materiale multimediale e servizio di 

teleassistenza tecnica” e conseguente autorizzazione al dipendente dott. Emanuele Guazzi, al fine di 

razionalizzare l’organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l’impiego 

flessibile delle risorse umane; 

 

Considerato che il precedente progetto – di cui alla determinazione dirigenziale n. 268 del 30 dicembre 

2015 – è stato interamente portato a compimento, come dimostra la relazione finale conservata in atti, 

producendo significativi risultati positivi ed un apprezzabile gradimento da parte degli utenti dei siti 

dell’Ente Parco, come dimostrano gli incrementi di accessi, sia nelle pagine istituzionali, sia in quelle di 

approfondimento tematico; 

 

Considerato altresì che il progetto originario è stato significativamente integrato e consolidato attraverso 

l’effettuazione di servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi informatici in essere, 

teleassistenza informatica rivolta ai dipendenti del Parco oltre che alla produzione di materiale multimediale 

di varia natura (audio, video, grafica) di volta in volta resosi necessario per le iniziative promosse dall’Ente; 

 

Verificato che il modello del telelavoro domiciliare si è perfettamente adattato alla realizzazione del 

progetto detto, per le seguenti ragioni: 

a) ha concentrato un lavoro di particolare cura ed attenzione in un’unica giornata e in un luogo non 

soggetto a disturbi ed interferenze di altre attività amministrative, favorendo la concentrazione e la 

qualità del risultato; 

b) ha consentito di effettuare una efficace assistenza tecnica a tutto il personale dipendente nell’applicare 

tutte le nuove procedure informatizzate di cui l’Ente si è dotato, con particolare riferimento a quelle 

legate alla recente migrazione del webserver su una nuova piattaforma virtuale (cloud) e la 

realizzazione del nuovo portale web cartografico; 

c) in generale, ha consentito il risparmio energetico collegato alla mobilità privata individuale del 

dipendente e attenuato nel lavoratore il disagio e la fatica del viaggio per e da la sede originaria di 

lavoro, con beneficio anche nell’esecuzione dell’attività di progetto;  



Direttore (o suo delegato) 

 

Stabilito che i contenuti del nuovo progetto, in prosecuzione del precedente, dal titolo “Manutenzione ed 

aggiornamento delle pagine web dei siti internet del Parco, produzione di materiale multimediale e servizio 

di teleassistenza tecnica” si articolano nelle seguenti azioni: 

a) sviluppo e implementazione del nuovo portale GIS dell’Ente Parco; 

b) costante implementazione dei profili dell’Ente sui principali Social network; 

c) implementazione del sistema di webcam e centraline meteo; 

d) ottimizzazione del portale del Parco (“apuaneweb.it/parcapuane.it”) e suo migliore raccordo con la rete 

dei siti propri dell’Ente (parcapuane.toscana.it; archeominerario.it; apuanegeopark.it; apuanebiopark.it; 

actapuana.it; apuaneducazione.it; apuaneturismo.it; antrocorchia.it, ecc.); 

e) ulteriore restyling e ristrutturazione generale delle pagine web di tutti i siti sopra detti, con 

miglioramento della resa grafica, della leggibilità dei contenuti e delle immagini, anche attraverso una 

caratterizzazione distintiva; 

f) elaborazione di nuove sezioni tematiche, con relativa traduzione in lingua inglese, e schede tecniche 

relative alle specie notevoli della flora e della fauna delle Alpi Apuane, nonché degli habitat di 

interesse comunitario e dei Sic, Sin e Zps presenti nel territorio dell’area protetta, nello specifico del 

potenziamento del sito “apuanebiopark.it; 

g) modifiche ed integrazioni alla struttura delle pagine e ai loro contenuti, in base alle richieste 

eventualmente pervenute da parte di amministratori e/o dipendenti; 

h) Supporto informatico in teleassistenza agli uffici e alle strutture museali per l'utilizzo o la risoluzione 

di problemi software/hardware; 

i) Progettazione, realizzazione ed editing di materiale multimediale (grafica, audio, video), di volta in 

volta resosi necessario per le iniziative promosse dall’Ente; 

j) Attività tecnico-amministrativa per la realizzazione di gadgets depliantistica e cartellonistica; 

 
Dato atto che l’unico dipendente idoneo a portare a termine il progetto in parola è il dott. Emanuele Guazzi, 

già responsabile del precedente ed analogo progetto, attualmente assegnato all’U.O. “Ricerca e 

conservazione”,  

 

Tenuto conto che il dott. Emanuele Guazzi da anni svolge anche compiti di webmaster dell’Ente, 

garantendo la funzionalità di tale servizio, oltre a possedere – presso la propria abitazione – impianto 

adeguato di connessione telefonica alla rete internet; 

 

Considerato che l’Ente ha messo a disposizione dello stesso dipendente un computer portatile, dotato di 

programmi software adeguati e di connessione mobile; 

 

Acquisito, per le vie brevi, l’assenso alla sperimentazione del progetto da parte del Responsabile dell’Ufficio 

in cui il dipendente citato opera; 

 

Valutata in termini positivi la compatibilità delle mansioni assegnate nel progetto in parola con lo 

svolgimento dell’attività di telelavoro domiciliare;  

 

Preso atto del parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Coordinatore dell’Ufficio competente; 

 

 

determina 
 

a) di approvare il proseguimento del progetto di telelavoro domiciliare dal titolo “Manutenzione ed 

aggiornamento delle pagine web dei siti internet del Parco, produzione di materiale multimediale e 

servizio di teleassistenza tecnica”, come meglio descritto in narrativa, da concludersi nel termine del 31 

dicembre 2019; 

 

b) di autorizzare il dipendente dott. Emanuele Guazzi alla realizzazione del progetto stesso, con un impegno 

settimanale di norma di 6 ore nella giornata di mercoledì e a seconda dello stato di avanzamento dei 

lavori, per 9 ore nella giornata di giovedì di ogni settimana; 



 

c) di rimettere ad ulteriore atto la quantificazione forfetaria delle spese sostenute dallo stesso lavoratore per 

consumi energetici e telefonici (o comunque di banda larga). 

 
determina 

 
altresì che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore. 

 

 

 

 

 
Il Direttore 

dott. Antonio Bartelletti 

___________________________ 
AB/gc file: det_dir_169_17.doc 


