
 PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
 

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 

DELIBERA n. 16 del 19/11/2007 
 
 
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: Dipendente Gordon Cavalloni – autorizzazione 
all’incarico di membro del Consiglio direttivo dell’Ente Parco 
Regionale Migliarino – San Rossore – Massaciuccoli 
 
L’anno duemilasette, addì 19 del mese di novembre, alle ore 
15,00 presso gli Uffici del Parco di Castelnuovo di Garfagnana, 
si è riunita la Giunta Esecutiva dell’Ente Parco Regionale delle 
Alpi Apuane, nominata con deliberazione del Consiglio 
Direttivo n. 20 del 21 settembre 2004. 
 
Presiede il Sig. Giuseppe Nardini 
 
Sono presenti n. 5 componenti; assenti n. 0 

(A = assente; P = presente) 
___________________________________________________ 
 
Paolo Cattani - P - 

Armando Della Pina - P - 

Giuseppe Nardini - P - 

Cristoforo Feliciano Ravera - P - 

Piero Sacchetti - P - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento amministrativo 
- Celide Angeli 
 
 

 
 
 



IL    DIRETTORE 
________________ 

 
LA GIUNTA ESECUTIVA 

 
 PREMESSO che l’allegato V al Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e servizi, 
di cui alla deliberazione della Giunta esecutiva n. 10 del 4 novembre 2003, disciplina la 
materia delle attività extra-impiego dei dipendenti dell’Ente Parco; 
 
 PRESO ATTO che l’Ente Parco Regionale Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli ha 
pubblicato sul BURT N. 41 del 10 ottobre 2007 l’avviso al pubblico per la nomina a membro 
del Consiglio Direttivo dell’Ente; 
 

VISTA l’istanza, presentata in data 24 ottobre 2007 (Ns. Prot. n. 4249) dal dipendente 
Gordon Cavalloni con la quale richiede l’autorizzazione a svolgere l’incarico di membro del 
Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Regionale Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli;  

 
VISTO l’art. 4, comma 1, lettera b), e l’art.7, comma 1, del citato allegato V al 

Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e servizi; 
 
PRESO ATTO che tale incarico rispetta la disciplina di cui agli artt. 4 e 7 del citato 

allegato V al Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e servizi poichè; 
- è compatibile con le finalità del Parco; 
- non comporta una distrazione delle energie del dipendente rispetto al normale 
contributo lavorativo; 
- è espletato esclusivamente al di fuori dell’orario di servizio e di lavoro tenuto conto 
che per gli amministratori dei Parchi non sono previsti i permessi e le licenze di cui 
all’art. 79 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;  
- produce un compenso non disciplinato nella forma di contratto o di convenzione di 
cui all’art. 43 della L. 27 dicembre 1997, n. 449;   
 

 VISTO l’art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed integr; 
 
VISTA la proposta di deliberazione così come predisposta dall’Ufficio competente; 

 
 ESAMINATA e ritenuta meritevole di approvazione; 
 

VISTI i pareri favorevoli conservati in atti, di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 
267/00; 
 
A voti unanimi e tutti favorevoli espressi nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 
a) di autorizzare il dipendente Gordon Cavalloni a svolgere l’incarico di membro del 
Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Regionale Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli. 

 
b) l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. 267/00. 
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