
Parere di regolarità tecnica: 
 favorevole 
 non favorevole, per la seguente motivazione: 

 

…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
 
data della firma digitale del 

Responsabile 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 

 

Responsabile dell’Ufficio 

 Affari contabili e personale 

 

 

 

Acquisizione in economia (affidamento diretto) 

si attesta: 

 

 la congruità del prezzo 
 

data della firma digitale del 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Parco Regionale delle Alpi Apuane 
Direttore-Attività di Parco 

 

Determinazione dirigenziale 
 n. 100 del 7 dicembre 2018 

 

oggetto: Dipendente Marco Comparini: autorizzazione allo 

“scavalco d’eccedenza” presso il Comune di  Minucciano 

(Lucca) 

 

 
 

 

 

Bilancio preventivo 2018: 
esercizio provvisorio      schema approvato       adottato    
 

Piano esecutivo di gestione 2018: 
esercizio provvisorio      schema approvato       approvato    

 
conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2018 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2018 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2018 

  ––––––––––– 

totale € 0.000,00  
 
 

 

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 

 

Responsabile 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 Decreto del Presidente del Parco n. 6 del 19 febbraio 2015; 
 

Vista il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento all’art. 53, commi 

7 e sgg., relativamente all’obbligo dell’autorizzazione per incarichi retribuiti presso altre amministrazioni; 

 
Visto il Regolamento sull’organizzazione dell’Ente Parco di cui alla deliberazione del Consiglio Direttivo n. 

25 del 5 luglio 2017 e succ. mod. ed integr.; 

 
Vista la propria determinazione n. 65 del 6 luglio 2018 avente per oggetto "Dipendente Marco Comparini: 

autorizzazione allo “scavalco d’eccedenza” presso il Comune di Minucciano (Lucca)" che, a seguito della 

richiesta del Comune di Minucciano (ns. prot. n. 1963 del 2 luglio 2018), autorizzava il dipendente allo 
scavalco d'eccedenza presso il Comune stesso fino al 30 novembre 2018; 

 

Visto che il Comune di Minucciano, manifestando ulteriore necessità, ha richiesto (ns. prot. n. 3483 del 7 

dicembre 2018) l’utilizzo del dipendente dell’Ente Parco, Marco Comparini, di categoria/posizione D.5, per 
un massimo di n. 12 ore settimanali fino al 31 dicembre 2018, al di fuori del proprio orario di lavoro svolto 

presso l’amministrazione di appartenenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 557, della L. 31 

dicembre 2004 n. 311 e succ. mod. ed integr., in cui si dispone che “I comuni con popolazione inferiore ai 

5.000 abitanti (…) possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre 

amministrazioni locali purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza”; 

 

Dato atto che: 
a) il Comune di Minucciano ha una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti; 

b) il rag. Marco Comparini è dipendente del Parco Regionale delle Alpi Apuane, con contratto di lavoro 

a tempo pieno ed indeterminato; 
c) il Parco Regionale delle Alpi Apuane – ente dipendente della Regione Toscana – appartiene alle 

amministrazioni locali, come risulta dall’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto 

economico consolidato, individuato ai sensi dell’art. 1, comma 3, della L. 31 dicembre 2009 n. 196 e 
succ. mod. ed integr. 

 

Considerato che, a seguito della presente autorizzazione, le due prestazioni lavorative rese per l’Ente Parco 

(36 ore) e per il Comune di Minucciano (12 ore) potranno stabilire, tra di loro, un totale di 48 ore settimanali, 
il cui valore orario complessivo va a porsi entro il limite della durata massima consentita dall’art. 4, comma 

5, del D. Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 e succ. mod, ed integr.;  

 
Considerato che il dipendente in questione: 

a) ha dichiarato la propria disponibilità all’espletamento dell’attività lavorativa aggiuntiva, nel rispetto 

della condizione di non recare pregiudizio alcuno al corretto svolgimento del rapporto di lavoro 
presso l’ente di appartenenza; 

b) ha reso le prescritte dichiarazioni in tema di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interessi; 

 

Dato atto che l’intera disciplina economica, contrattuale, previdenziale e di sicurezza è rimessa al Comune 
di Minucciano, trattandosi di una prestazione lavorativa completamente indipendente da quella che il 

lavoratore conduce presso l’ente di appartenenza; 

 



il Direttore (o suo delegato) 

 

 

Visto l’allegato V al Regolamento sull’organizzazione dell’Ente Parco, in materia di attività extra-impiego, 

di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 49 del 22 dicembre 2017, con particolare riferimento 

all’art. 4, comma 1, lettera b), nonché all’art. 6, comma 1, lettera b), riguardo al soggetto competente 
all’autorizzazione; 

 

Preso atto del parere di regolarità tecnica, come riportato nel frontespizio della presente determinazione 
dirigenziale, 

 

determina 
 

a) di autorizzare il dipendente a tempo pieno e indeterminato, Marco Comparini – di categoria/posizione 

D.5 e con profilo professionale di Specialista in attività amministrative e contabili – allo “scavalco 
d’eccedenza” ovverosia a prestare attività lavorativa aggiuntiva presso il Comune di Minucciano 

(Lucca), per un massimo di n. 12 ore settimanali fino al 31 gennaio 2018, ai sensi dell’art. 1, comma 

557, della L. 311/2004 e succ. mod. ed integr.; 
 

b) di stabilire che l’utilizzo di detto dipendente non dovrà interferire e non recare pregiudizio alcuno al 

corretto svolgimento del proprio rapporto di lavoro presso il Parco Regionale delle Alpi Apuane, per cui 
l’attività aggiuntiva dovrà essere effettuata al di fuori dell’orario di lavoro attualmente svolto dal 

dipendente in parola all’interno dell’U.O. “Affari contabili e personale” dello stesso Ente Parco; 

 

c) di dare atto che l’intera disciplina economica, contrattuale, previdenziale e di sicurezza è rimessa al 
Comune di Minucciano, trattandosi di una prestazione lavorativa completamente indipendente da quella 

che il lavoratore conduce presso l’ente di appartenenza; 

 
determina 

 

altresì che il presente provvedimento sia immediatamente eseguibile. 

 

Il Direttore 

Dott. Antonio Bartelletti 

___________________________ 
AB/ca file: det_dir_100_18.doc 

 

 

 


