
Parere di regolarità tecnica: 
 

 favorevole 

 non favorevole, per il seguente motivo: 

 

…………………………………………… 

 

Il Responsabile dell’Ufficio: 
 

 Direttore-Attività di Parco 

 Affari contabili e personale 

 Controllo delle attività estrattive 

 Interventi nel Parco 

 Pianificazione territoriale 

 Valorizzazione territoriale 

 Vigilanza e gestione della fauna 

 

 

 

 

 

Parere di regolarità contabile: 
 

 favorevole 

 non favorevole, per il seguente motivo: 

 

…………………………………………… 

 

Il Responsabile dell’Ufficio: 
 

 Affari contabili e personale 

 

 

 

 

 

Acquisizione in economia (affidamento diretto) 

si attesta: 
 

 la congruità del prezzo 
 

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

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento / RUP: 
(firma se persona diversa dal Responsabile dell’Ufficio) 

 

 

 

 

 

 
 

Parco Regionale delle Alpi Apuane 
U.O. Affari contabili e personale 

 

Determinazione dirigenziale 
n. 010 del 4 ottobre 2021 

 

oggetto: Formazione ed aggiornamento professionale dipendenti. 

Riepilogo delle attività fruite dal Responsabile dell’U.O. ed 

autorizzate al personale assegnato ai fini della rilevazione 

annuale e del monitoraggio 

 

 

 

 

 

Bilancio preventivo 2021: 

 esercizio provvisorio      schema approvato       adottato    
 

Piano esecutivo di gestione 2021: 

 esercizio provvisorio      schema approvato       approvato    
 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2021 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2021 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2021 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2021 

  ––––––––––– 

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 della convenzione CONSIP 
 

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 
 

Il Responsabile del procedimento / RUP 

 

 

 si autorizza l’impegno economico sul budget, 

eccedente la soglia di € 5.000, fino al limite di € 6.000 
 

 si autorizza l’impegno economico sul budget, 

eccedente lo stanziamento residuo del conto 000000, 

fino al 10% di quello totale, rendendo indisponibile 

l’importo di € 0.000,00 sul conto 000000  
 

Il Direttore 
 

 

 

 

 

CIG: 
 

 impegno economico sul budget > € 5.000 

 incarico di collaborazione autonoma 

 

Pubblicazione: 
 

La presente determinazione è pubblicata all’Albo pretorio on 

line del sito del Parco (www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),  

dalla data indicata nello stesso e per i 15 giorni consecutivi 

 

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

succ. mod. ed integr. 

 

http://www.parcapuane.toscana.it/


 

Il Responsabile U.O. Affari contabili e personale 
 

VISTA la L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integr., relativa all’istituzione dell’Ente Parco delle 

Alpi Apuane; 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente 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 settembre 2018, relativo alla nomina del Direttore; 

 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed integr., relativo all’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle pubbliche amministrazioni; 

 

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

n. 25 del 5 luglio 2017; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 28 del 20 dicembre 2019 con la quale venivano nominati i 

Responsabili delle UU.OO. del Parco a far data dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale del Direttore n. 42 del 10 ottobre 2006, con la quale si approvano i 

modelli per le missioni e per la verifica delle giornate formative autorizzate; 

 

VISTA la Determinazione del Direttore-Attivita’ di parco n. 28 dell’8 maggio 2020, con la quale si stabiliva 

di revocare il punto d) del dispositivo della propria determinazione dirigenziale n. 42 del 10 ottobre 2006, 

così come il suo l’allegato “B”, contenente il format per l’espressione del parere dirigenziale vincolante per 

l’attività di formazione e per la verifica del numero progressivo di giornate formative annuali, si 

autorizzavano i Responsabili delle UU.OO. a determinare preventivamente la partecipazione di se stessi e/o 

dei dipendenti assegnati al proprio Ufficio - nel caso di evento formativo che non comportasse impegno di 

spesa - e si dettavano ulteriori disposizioni generali in materia di formazione del personale escludendo, tra 

l’altro, la precedente possibilità di provvedere con atti ricognitivi a posteriori; 

 

CONSIDERATO che per la formazione non onerosa, fruita in modalità telematica, che non comportasse 

impegno di spesa erano state fornite al personale dipendente dall’U.O. Affari contabili e personale istruzioni 

circa il permanere della necessità di acquisire per ogni evento formativo la preventiva autorizzazione 

informando altresì che si sarebbe provveduto, per ridurre il numero dei provvedimenti, non appesantire l’attività 

amministrativa e non aggravare i procedimenti,  a formalizzare le autorizzazioni concesse con determinazione 

ricognitiva periodica del Responsabile; 

 

CONSIDERATO altresì come a seguito dei provvedimenti emergenziali per contrastare la diffusione 

epidemiologica da COVID – 19 e della previsione di cui all’articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, 

n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, così come modificato dall’articolo 1 del 

decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, le pubbliche amministrazioni organizzano il lavoro dei propri dipendenti 

applicando il lavoro agile; 

 

VISTE le disposizioni urgenti del Direttore-Attività di parco che a decorrere dal 5 marzo 2020 e fino al 31 

dicembre 2021 dettano le regole per lo svolgimento della prestazione lavorativa del personale interessato in 

modalità agile di telelavoro domiciliare; 

 

VISTE le circolari e direttive del Dipartimento della Funzione pubblica che suggeriscono alle 

amministrazioni pubbliche di destinare particolare attenzione alla formazione/informazione dei propri 

dipendenti, soprattutto in questa fase, invitando gli organismi formativi di categoria e la società civile ad 

incentivare l’offerta formativa gratuita e la messa a disposizione di occasioni di qualità fruibili su temi di 

assoluta novità e di aggiornamento normativo e applicativo in modalità webinar e disponibili on-line; 

 

 



VISTA la propria precedente determinazione n. 004 del 4 maggio 2021, con la quale si provvedeva al 

riepilogo delle attività formative fruite secondo le schede individuali riportanti il titolo dell’evento formativo, 

la data di svolgimento, il soggetto erogante, la modalità di fruizione e il numero di ore previste ai fini del 

monitoraggio e si autorizzava preventivamente la fruizione, dalla data dell’atto fino al termine del periodo di 

emergenza, di ulteriori attività formative nel limite di n. ore 40 per il dipendente Matricola n. 46 e di n. ore 

18 per i dipendenti matricola n. 8, 18 e 19, da programmarsi a cura del Responsabile dell’U.O., tenuto conto 

nelle necessità e dell’offerta gratuita, da raccogliere in apposito data-base e dettagliare con successivo 

provvedimento unitario, ai fini della rilevazione e del monitoraggio; 

 

VISTA, per quanto sopra detto, la necessità di riepilogare le iniziative formative fruite dal Responsabile 

dell’U.O.  ed  autorizzate  ai  dipendenti  assegnati,  secondo  le  schede  individuali  allegate  alla  presente 

determinazione sotto la lettera “A”, quale parti integranti del provvedimento, riportanti gli elementi richiesti alla 

lettera b) della determinazione del Direttore-Attività di parco n. 28 dell’8 maggio 2020; 

 

PRESO ATTO che la partecipazione ai corsi di formazione ha riguardato l’attività istituzionale e funzioni e 

materie inerenti i compiti e le responsabilità assegnate all’U.O. e che, per quanto sopra espresso, non ha 

comportato impegni di spesa sullo specifico sottoconto di Bilancio destinato alla formazione ed 

aggiornamento professionale;  

 

DATO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica, 

 

determina 

- di provvedere al riepilogo delle attività formative fruite dal sottoscritto Responsabile ed autorizzate 

ai dipendenti dell’U.O. Affari contabili e personale, secondo le schede riepilogative individuali 

allegate al presente provvedimento sotto la lettera “A”, quali parti integranti dello stesso, riportanti il 

titolo dell’evento formativo, la data di svolgimento, il soggetto erogante, la modalità di fruizione e il 

numero di ore previste ai fini del monitoraggio; 

- di autorizzare preventivamente la fruizione, dalla data odierna fino al termine del periodo di 

emergenza, di ulteriori attività formative nel limite di n. ore 40 per il dipendente Matricola n. 46 e di 

n. ore 18 per il dipendente matricola n. 19, da programmarsi a cura del Responsabile dell’U.O., 

tenuto conto nelle necessità e dell’offerta gratuita, che saranno raccolte in apposito data-base e 

dettagliate con successivo provvedimento unitario, ai fini della rilevazione e del monitoraggio; 

- di dare atto che le predette attività formative trattano di attività istituzionali e di funzioni e materie 

inerenti i compiti e le responsabilità assegnate alla U.O., sono gratuite e non comportano pertanto la 

necessità di provvedere all’impegno di spesa sullo specifico sottoconto di Bilancio destinato alla 

formazione ed aggiornamento professionale; 

 

determina 

 

altresì che il presente provvedimento sia esecutivo dalla data della firma digitale apposta dal sottoscritto 

responsabile. 

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al Responsabile che lo 

ha adottato o ricorso in via gerarchica da presentare al Presidente dell’Ente Parco, entro 30 giorni. E’ fatta 

salva comunque, la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via 

straordinaria al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni, ai sensi di legge. 

 

Il Responsabile Unità Operativa 

"Affari contabili e personale" 

Dott.ssa Donella Consolati 
(Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice 

dell’amministrazione digitale D.Lgs. n. 82/2005) 

 
 

Allegato “A” Schede individuali attività formativa 

 
DC/dc  file: det_dir_ACP_10_2021.doc 



 

 

ALLEGATO “A” ALLA DETERMINAZIONE N. 10  DEL 5  OTTOBRE 2021 

 

 

GIORNO DATA ORARIO INIZIO ORARIO FINE STRUTTURA FORMATIVA TITOLO CONTEGGIO DURATA

Martedì 04/05/2021 14:30 16:30 CRUI AGID

BLOCKCHAIN/DLT - IL REGISTRO DIGITALE IL CUI 

PARADIGMA PUO' CAMBIARE IL MODO IN CUI LA 

PA ED I CITTADINI INTERAGISCONO

2,00 2:00

Domenica 09/05/2021 14:00 18:00
REGIONE TOSCANA 

OSSERVATORIO CONTRATTI

LE DINAMICHE EVOLUTIVE DEI FENOMENI 

CORRUTTIVI E DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA 

NEL MERCATO DEI CONTRATTI PUBBLICI IN 

TOSCANA (WEBINAR DEL 7 APRILE 2021 SEGUITO 

IN DIFFERITA)

4,00 4:00

Lunedì 10/05/2021 11:30 13:00 ASMEL LE NOVITA' DEI CONCORSI PUBBLICI 1,50 1:30

Martedì 11/05/2021 14:30 16:30 CRUI AGID

BLOCKCHAIN/DLT - IL REGISTRO DIGITALE IL CUI 

PARADIGMA PUO' CAMBIARE IL MODO IN CUI LA 

PA ED I CITTADINI INTERAGISCONO II INCONTRO

2,00 2:00

Mercoledi' 12/05/2021 11:30 13:00 IFEL
LE ATTESTAZIONI DEGLI OBBLIGHI DI 

TRASPARENZA
1,50 1:30

Venerdì 14/05/2021 11:30 13:00 ASMEL

AFFIDAMENTI AL TERZO SETTORE E SOCIETA' 

SPORTIVE TRA CODICE DEI CONTRATTI E NORME 

DI SETTORE

1,50 1:30

Venerdì 21/05/2021 10:00 12:00 GOLEM

GLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEI SITI 

ISTITUZIONALI LE ATTESTAZIONI DEGLI OIV 

(SEGUITO IN DIFFERITA)

2,00 2:00

Venerdì 21/05/2021 10:00 13:00 AGID - MEF SIOPE+ e OPI 3,00 3:00

Martedì 25/05/2021 11:00 12:30 ASMEL

GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE: 

MODALITA' DI EROGAZIONE E REDAZIONE 

REGOLAMENTO

1,50 1:30

Mercoledì 09/06/2021 10:00 11:30 ASMEL-CRUI
IL MONITORAGGIO DELLE OPERE PUBBLICHE 

SESSIONE I
1,50 1:30

Giovedì 10/06/2021 15:00 17:00 ASMEL
RECOVERY E SEMPLIFCAZIONI: COME CAMBIA LA 

DISCIPLINA DEGLI APPALTI PUBBLICI
2,00 2:00

Venerdì 11/06/2021 12:00 13:30 FORMEZ - EVENTIPA - AGID
LA SICUREZZA INFORMATICA NELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE
1,50 1:30

Martedì 15/06/2021 14:30 16:30 FORMEZ - EVENTIPA - AGID
PROGETTARE, SVILUPPARE ED EROGARE SERVIZI 

PUBBLICI DIGITALI 
1,50 2:00

Mercoledì 16/06/2021 10:00 11:30 ASMEL-CRUI
IL MONITORAGGIO DELLE OPERE PUBBLICHE 

SESSIONE II
1,50 1:30

Venerdì 18/06/2021 12:00 13:30 FORMEZ - EVENTIPA - AGID
LA SICUREZZA INFORMATICA NELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE III
1,50 1:30

Martedì 22/06/2021 14:30 16:30 FORMEZ - EVENTIPA - AGID
PROGETTARE, SVILUPPARE ED EROGARE SERVIZI 

PUBBLICI DIGITALI II SESSIONE
2,00 2:00

Venerdì 25/06/2021 12:00 13:30 FORMEZ - EVENTIPA - AGID
LA SICUREZZA INFORMATICA NELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE III
1,50 1:30

Giovedì 01/07/2021 10:00 11:30 IFEL FONDAZIONE
LA DISCIPLINA DEL LAVORO AGILE 

NELL'ORDINAMENTO ITALIANO
1,50 1:30

Lunedì 13/09/2021 11:30 12:30 ASMEL

IL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE DEGLI 

ENTI LOCALI: PROGRAMMARE LE ASSUNZIONI, 

MONITORANDO LE ENTRATE

1,00 1:00

Martedì 21/09/2021 10:00 11:30 IFEL FONDAZIONE
NON SOLO SMARTWORKING, MA IL LAVORO 

SMART
1,50 1:30

Lunedì 04/10/2021 11:30 13:00 ASMEL
NOVITA' D.L. RECLUTAMENTO: ASSUNZIONI PNRR, 

MOBILITA', DIRIGENZA E PROGRESSIONI
1,50 1:30

Totale matricola n. 46 (h) 37,50



ALLEGATO “A” ALLA DETERMINAZIONE N. 10  DEL 5 OTTOBRE 2021 

 

 

 

GIORNO DATA ORARIO INIZIO ORARIO FINE STRUTTURA FORMATIVA TITOLO CONTEGGIO DURATA

Martedì 18/05/2021 17:30 18:30 ASMEL I CONTROLLI INTERNI E FUNZIONI DI 

CONTROLLO E GIURISDIZIONALI DELLA CORTE 

DEI CONTI LA RESPONSABILITA' 

AMMINISTRATIVA E SANZIONATORIA

1,00 1:00

Venerdì 03/09/2021 11:30 12:30 ASMEL IL CONTO ANNUALE 1,00 1:00

Lunedì 04/10/2021 11:30 13:00 ASMEL NOVITA' D.L. RECLUTAMENTO: ASSUNZIONI 

PNRR, MOBILITA', DIRIGENZA E PROGRESSIONI

1,50 1:30

Totale matricola n. 19 (h) 3,50
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