
Parere di regolarità tecnica: 
 

 favorevole 

 non favorevole, per la seguente motivazione: 

 

…………………………………………… 

 

Il Responsabile dell’Ufficio: 

 

 Direttore-Attività di Parco 

 Affari amministrativi e contabili  

 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 

 

 

 

 

 

Estratto del processo verbale: 

 

letto, approvato e sottoscritto 

 
 Presidente: Alberto Putamorsi 

 

 

 

 

 Direttore: Antonio Bartelletti 

 

 

 

 

 

Responsabile procedimento amministrativo:  

Antonio Bartelletti 
 

 
 

Parco Regionale delle Alpi Apuane 
estratto dal processo verbale del 

Consiglio direttivo 
 

Deliberazione 
 n. 7 del 6 marzo 2023 
 
oggetto: Nomina del Direttore editoriale della rivista scientifica 

“Acta apuana” a titolo gratuito 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

L’anno duemilaventitre, addì 6 del mese di marzo alle ore 17:30, presso 

gli Uffici dell’Ente in Massa, in via Simon Musico n. 8, con la possibilità 

della partecipazione in modalità telematica, si è riunito il Consiglio 

direttivo del Parco Regionale delle Alpi Apuane, nominato con Decreto 

del Presidente del Consiglio Regionale n. 3 del 1° agosto 2018, 1° agosto 

2018, cosi come integrato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 

98 del 9 novembre 2021. 

 

 

Sono presenti componenti n. 5  assenti n. 2  dimissionari n. 1 

(A = assente; P = presente; D = dimissionario) 

 

Alessio Berti     A 

Stefano Caccia    D 

Giacomo Faggioni   P 

Mirna Pellinacci    A 

Antonella Poli    P 

Alberto Putamorsi   P 

Alessio Ulivi    P 

Marco Zollini    P 

 

 

Immediata eseguibilità del provvedimento:    

 

 

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 Alberto Putamorsi 

 

partecipa il Direttore Antonio Bartelletti 
 

 

 

 

 



Il Consiglio direttivo 
 

Viste le LL.RR. 11 agosto 1997, n. 65 e n. 30 del 19 marzo 2015 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.; 

 

Premesso che: 

− il Parco pubblica una rivista scientifica denominata “Acta apuana” in cui sono raccolti lavori di 

studiosi e ricercatori che collaborano alle iniziative del Parco o che hanno svolto o vogliono svolgere 

ricerche nell’area protetta o contigua, avendo come campo d’indagine il territorio delle Alpi Apuane, 

da far conoscere in ogni suo fenomeno fisico ed espressione e manifestazione culturale, a cominciare 

dai caratteri più propriamente geografici e naturalistici, per proseguire con gli aspetti archeologici, 

architettonici, urbanistici, ecc., cosicché la rivista è divenuta negli anni uno spazio aperto a tutti gli 

studi rivolti alla complessa realtà storica e ambientale della regione apuana, da intendersi qui nel 

senso più lato del suo limite territoriale, fino a comprendere le pianure e le valli circonvicine; 

− “Acta Apuana” è edita dal 2002 e, in oltre vent’anni di attività, sono usciti 13 numeri tra ordinari e 

supplementi, mentre 2 sono in corso di pubblicazione, con volumi miscellanei e altri monografici, 

talvolta singoli e in altri casi doppi o tripli per rispettare la scansione annuale della rivista; 

 

Dato atto che “Acta apuana” è nata per iniziativa e volontà dell’attuale Direttore, Antonio Bartelletti, che ha 

sempre curato il taglio culturale, i rapporti con gli autori e l’editing, spesso con un’attività svolta al di fuori 

dell’orario di lavoro, dimostrandosi elemento strategico per la continuità editoriale della rivista e il suo 

progressivo apprezzamento nella comunità scientifica ed accademica; 

 

Nella necessità di formalizzare la nomina della direzione editoriale di “Acta apuana” dopo oltre un 

ventennio di tacito riconoscimento della guida da parte di Antonio Bartelletti, consentendo tale funzione oltre 

il periodo di servizio presso l’Ente dello stesso dipendente, anche al fine di evitare una soluzione di 

continuità o abbandono dell’opera intrapresa, in conseguenza del suo prossimo collocamento in quiescenza, 

tenuto altresì conto che tale attività scientifico-editoriale richiede una lunga esperienza nel campo e una 

competenza difficilmente ottenibile e comunque non richiesta a chi si avvicenderà nel ruolo di vertice 

amministrativo; 

 

Acquisita la disponibilità della persona a proseguire l’attività di direzione editoriale di “Acta apuana”, a 

titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2027; 

 

Dato atto che, per la natura gratuita dell’attività, la stessa non rientra nei divieti di cui all’art. 5, comma 9, 

del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135 e succ. mod. ed integr.), anche in base 

alle circolari interpretative del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, n. 6 del 2014 e 

n. 4 del 2015, oltre a non essere soggetta a limiti di durata, di proroga e di rinnovo da parte della stessa 

norma, poiché attività estranea agli incarichi dirigenziali e direttivi, non prevedendo ruoli rilevanti al vertice 

dell’amministrazione e non avendo natura organizzativa di direzione di uffici e risorse umane; 

 

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio responsabile del procedimento amministrativo, 

completa dei suoi allegati in precedenza specificati; 

 

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione; 

 

A voti unanimi e tutti favorevoli, espressi nelle forme di legge, 

 

delibera 
 

a) di nominare Antonio Bartelletti direttore editoriale della rivista scientifica “Acta apuana” fino al 31 

dicembre 2027, con possibilità di proroga e successivo rinnovo; 

 



b) di dare atto che l’attività in parola è svolta a titolo gratuito, con rendicontazione delle eventuali spese 

sostenute nel limite di € 500,00 annui, a valere soltanto dopo il collocamento in quiescenza; 

 

c) di comprendere nelle funzioni della presente nomina la cura editoriale complessiva della rivista, sia in 

fase di composizione sia in quella di stampa, il suo taglio culturale, la scelta degli articoli, i rapporti con 

gli autori, la promozione culturale dei numeri editi, la gestione degli scambi di copie con altre riviste, la 

raccolta di sponsorizzazioni dirette e indirette, coordinando l’attività di referaggio insieme al Comitato 

scientifico dell’Ente e ad altri eventuali referee; 

 

d) di escludere dalle funzioni della presente nomina le attività amministrative e contabili legate agli appalti 

connessi alla stampa e alla diffusione della rivista, se riferite a risorse attinenti al bilancio dell’Ente, che 

in tal caso attengono gli uffici competenti del Parco, con i quali il direttore editoriale è chiamato a 

collaborare in stretta relazione. 
 

________________ 

AB/ab: del_con_007_23 
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