
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. 31 del 18 aprile 2019 

 

oggetto: Attivazione dell’istituto del “comando parziale e 

temporaneo” in luogo del “comando condiviso”, a favore del 

dipendente del Comune di Minucciano, rag. Marco Comparini, 

per la gestione dei servizi economico-finanziari dell’Ente Parco 

 
 

 

 

 

Bilancio preventivo 2019: 
esercizio provvisorio       schema approvato       adottato    
 

Piano esecutivo di gestione 2019: 
esercizio provvisorio      schema approvato       approvato  

 
conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2019 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2019 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2019 

  ––––––––––– 

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. 5 del 5 febbraio 2018; 
 

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

25 del 5 luglio 2017, con particolare riferimento ai suoi allegati I, II, III e IV; 
 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 4 dicembre 2017, che ha approvato la nuova 
dotazione organica dell’Ente Parco, sulla base della proposta di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo 

n. 38 del 12 ottobre 2017; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo n. 53 del 20 dicembre 2018 di programmazione del fabbisogno 
di personale per il triennio 2019-2021, contenente il fabbisogno annuale del 2019; 

 

Dato atto che: 

− il dipendente Marco Comparini – già Responsabile dell’U.O. “Affari contabili e personale” – si è 

trasferito, tramite mobilità volontaria (ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e succ. mod. ed integr.), nei 

ruoli del Comune di Minucciano, a far data dal 1° febbraio 2019; 

− è indispensabile garantire la continuità dell’azione amministrativa nello stesso settore economico-

finanziario dell’Ente Parco, per il tempo strettamente necessario a definire la copertura del medesimo 
posto in dotazione organica, a conclusione del procedimento amministrativo di mobilità volontaria, 

già avviato con determinazione dirigenziale n. 6 del 30 gennaio 2019; 

− si è dunque reso necessario fruire – almeno fino al prossimo 30 giugno – delle competenze del 

dipendente sopra detto, per una frazione oraria di 12 ore settimanali, tenuto conto dell’indisponibilità 

manifestata dagli altri dipendenti dell’Ufficio ad assumere, anche temporaneamente, le responsabilità 
già detenute dallo stesso dipendente quando era ricompreso nei ruoli dell’Ente Parco;  

 

Vista la propria determinazione dirigenziale n. 11 del 14 febbraio 2019, con la quale è stato modificato ed 
integrato lo schema di Convenzione tra l’Ente Parco e il Comune di Minucciano – già approvato con 

determinazione n. 7 del 31 gennaio 2019 – per l’utilizzo congiunto e condiviso di risorse umane relative ai 

servizi economico-finanziari, al fine di consentire lo “scavalco condiviso” del dipendente Marco Comparini, 
facendo riferimento normativo all’art. 14 del CCNL “Regioni e Autonomie locali” del 22 gennaio 2004; 

 

Vista la richiesta di parere (prot. n. 397 dell’11 febbraio 2019), inoltrata all’Agenzia per la Rappresentanza 

Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), con la quale si chiedevano chiarimenti sulla gestione 
degli incarichi di posizione organizzativa nel caso di dipendenti a “scavalco condiviso”; 

 

Vista la risposta ricevuta dall’ARAN (ns. prot. n. 743 del 15 marzo 2019), nella quale la stessa Agenzia ha 
espresso il proprio avviso contrario, per la tipologia di ente rappresentata dal Parco, a potersi avvalere della 

disciplina di cui all’art. 14 del CCNL del 22 gennaio 2014, in materia di personale utilizzato a tempo parziale 

e servizi in convenzione, suggerendo piuttosto di “valutare l’opportunità di fare ricorso ad una delle diverse 

forme di assegnazione temporanea previste dalla vigente normativa (ad esempio, il comando)”; 

 

Valutato pertanto di avvalersi dell’istituto del “comando parziale” in luogo dello “scavalco condiviso”, al 

fine di regolare le prestazioni professionali del dipendente in parola del Comune di Minucciano, in 
assegnazione temporanea e parziale presso l’Ente Parco, per la medesima durata temporale e con le stesse 

modalità operative già approvate con la determinazione 11/2019, per quanto compatibili rispetto al nuovo 

istituto proposto; 
 

Visti gli artt. 56 e 57 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 che disciplinano l’istituto del comando; 

 
 



il Direttore (o suo delegato) 

 
Visto l’art. 30, comma 2-sexies del D. Lgs. 165/2001 e succ. mod. ed integr., che consente alle pubbliche 

amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, di poter utilizzare in assegnazione temporanea, con le 

modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore 
a tre anni; 

 

Visti i vigenti CCNL dei dipendenti del comparto “Regioni e Autonomie Locali”; 

 
Preso atto del parere di regolare tecnica, di cui al frontespizio della presente determinazione; 

 

determina 
 

a) di attivare la procedura del “comando parziale e temporaneo”, presso l’Ente Parco, del rag. Marco 
Comparini – dipendente del Comune di Minucciano – negli stessi termini già previsti con l’attivazione 

dello “scavalco condiviso”, per quanto compatibili rispetto al nuovo istituto, utilizzando lo schema di 

accordo o convenzione approvato definitivamente con determinazione dirigenziale n. 11 del 14 febbraio 
2019, dopo aver sostituito, con l’espressione “comando parziale e temporaneo”, i riferimenti diretti o 

indiretti allo “scavalco condiviso”, nonché emendando ogni citazione o rimando all’art. 14 del CCNL 

“Regioni e Autonomie locali” del 22 gennaio 2004; 
 

b) di inviare il presente provvedimento al Comune di Minucciano per gli atti conseguenti e per concordare 

successive integrazioni all’accordo sopra citato, dopo la sua sottoscrizione, riguardo ad aspetti di 

dettaglio relativi alla gestione del comando in parola, con particolare riferimento alla definizione della 
retribuzione di posizione e alla corresponsione dei buoni pasto; 

 

determina 
 

altresì l’immediatamente eseguibilità del presente provvedimento. 

 

Il Direttore 
dott. Antonio Bartelletti 

___________________________ 
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