
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE  

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  

DELIBERA n. 13 del 02/04/2007   

VERBALE: 

 

Letto, approvato e sotto-
scritto. 

 

Il Presidente 
_____________________ 

   

Il Direttore 
_____________________ 

   

PUBBLICAZIONE: 

 

La pubblicazione della pre-
sente deliberazione all’Albo 
Pretorio è iniziata il giorno 

 

e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi. 

 

Il Direttore 
_____________________ 

  

ESECUTIVITÀ: 

 

La presente deliberazione è 
divenuta esecutiva ai sensi 
dell’art. 134, comma 3. del 
T.U. di cui al D. Lgs. n. 
267/00. 

 

Seravezza, ____________ 

 

Il Direttore 
_____________________ 

   

OGGETTO: Dotazione organica dell’Ente Parco – variazione 
organizzazione uffici  

L’anno duemilasette, addì 2 del mese di aprile, alle ore 15,30 
presso gli Uffici del Parco di Seravezza, si è riunito il Consiglio 
Direttivo dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane, 
nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale 
della Toscana n. 4 del 23 aprile 2004  

Presiede il Sig. Giuseppe Nardini  

Sono presenti n. 10 componenti; assenti n. 3 
(A = assente; P = presente) 

___________________________________________________  

Natale Emilio Baldaccini - A - 

Paolo Cattani - P - 

Giovanni Corrieri - A - 

Armando Della Pina - P - 

Giuseppe Nardini - P - 

Angelo Maria Nerli - P - 

Cristoforo Feliciano Ravera - P - 

Ezio Gino Ronchieri - A - 

Giuseppe Rossi - P - 

Piero Sacchetti - P - 

Giulio Salvatori - P - 

Jacopo Simonetta - P - 

Pietro Vecchi - P -  

Responsabile del procedimento amministrativo 
- Antonio Bartelletti  

Partecipa il Direttore 
- Antonio Bartelletti   



 
IL    DIRETTORE 
________________  

IL CONSIGLIO DIRETTIVO  

VISTO l’art. 22, comma 9, della L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integr., che 
assegna al Consiglio direttivo la competenza ad adottare una proposta di definizione degli Uffici e 
della dotazione organica dell’Ente Parco regionale delle Alpi Apuane, in conformità ai principi e ai 
criteri di organizzazione del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e succ. mod. ed integr. (divenuto D. Lgs. 
30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed integr.), e nei limiti della disponibilità di bilancio;  

VISTA la propria deliberazione n. 21 del 20 giugno 2000 in cui sono stati adottati criteri 
generali e preventivi alla definizione degli Uffici e della dotazione organica dell’Ente Parco;  

VISTA la propria deliberazione n. 52 del 4 novembre 2003, che ha adottato una “Prima 
definizione degli Uffici e della dotazione organica dell’Ente Parco”, i cui allegati “A”, “B” e “C” 
definiscono – rispettivamente – la metodologia adottata, la struttura organizzativa e la ripartizione 
dei posti in settori, aree ed unità organizzative, definendo categorie, posizioni e profili professionali;  

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 35 del 17 febbraio 2005 che, 
nell’approvare la “Prima definizione della dotazione organica dell’Ente Parco regionale delle Alpi 
Apuane”, ha stabilito unicamente l’articolazione del numero di posti per categorie del nuovo 
sistema di classificazione del personale, non entrando nel merito delle posizioni e dei profili 
professionali, nonché della distribuzione dei posti della dotazione per settori, aree ed unità 
organizzative;  

CONSIDERATO che la propria deliberazione n. 9 del 18 aprile 2005 ha interpretato che è 
competenza del Consiglio direttivo modificare le posizioni e i profili professionali del sistema di 
classificazione del personale, nonché della distribuzione dei posti della dotazione per settori, aree ed 
unità organizzative, senza bisogno di un atto ulteriore di approvazione da parte del Consiglio 
regionale, nei casi in cui non venga modificato il numero totale dei posti nella dotazione organica e 
l’articolazione degli stessi per categorie, così come stabilita dal Consiglio Regionale stesso nell’atto 
di approvazione della dotazione organica dell’Ente Parco;  

VISTA la propria deliberazione n. 13 del 31 maggio 2006, che ha adottato un diverso 
numero e una variata distribuzione per categoria dei posti della dotazione organica, in applicazione 
dell’art. 1, comma 93 della L. 30 dicembre 2004, n. 311 e dell’art. 2, del D.p.c.m. 15 febbraio 2006;  

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 21 del 13 febbraio 2007, che ha 
approvato la rideterminazione della dotazione organica, come proposta dal Consiglio direttivo con 
l’atto sopra citato;   

NELLA NECESSITÀ di procedere ad una nuova organizzazione degli Uffici modificando 
gli allegati I “struttura organizzativa” e II “dotazione organica” del Regolamento sull’ordinamento 
degli Uffici e dei servizi dell’Ente Parco, per le ragioni che seguono: 

a) adeguare il numero dei posti e la loro distribuzione rispetto alla rideterminazione della 
dotazione organica, in riduzione numerica di due unità, come stabilita dalla deliberazione 
del Consiglio Regionale n. 21 del 13 febraio 2007; 

b) concentrare le funzioni economiche e normative del personale in un’unica U.O., 
superando l’attuale fase di incertezza di competenza tecnico-amministrativa, che ha 
determinato problemi nella fase di individuazione dei funzionari responsabili chiamati a 
partecipare nella delegazione trattante di parte pubblica, abilitata a definire la 
contrattazione decentrata del personale in servizio;  
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IL    DIRETTORE 
________________   

DATO ATTO che la soluzione conseguente al punto b) di cui sopra, è maturata negli 
incontri con la R.S.U. e con le OO.SS. partecipanti (con particolare riferimento all’incontro del 10 
gennaio 2007), oltre che discussa e approvata dalla Giunta esecutiva, per quanto di competenza;  

VISTA la proposta di deliberazione così come predisposta dall’Ufficio competente del 
Parco, comprensiva degli allegati “A” e “B”, che ne fanno parte integrante e sostanziale   

ESAMINATI gli atti e ritenuti meritevoli di approvazione;  

ACQUISITO e conservato in atti il parere favorevole di cui all’art. 53 della L. 142/90 e 
succ. mod. ed integr.;  

Con n. 9 voti favorevoli, e un astenuto (Rossi), espressi nei modi di legge,  

DELIBERA   

a) di approvare gli allegati “A-struttura organizzativa” e “B-dotazione organica degli Uffici e dei 
servizi” alla presente deliberazione – che modificano rispettivamente gli allegati I e II al vigente 
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi – secondo le motivazioni dette in narrativa;  

b) l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
267/00; 
__________________________ 
AB/ab/file: delibera n. 3 variazione uffici                          
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