
 PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
 

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 

DELIBERA n. 20 del 12/12/2007 
 
 
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: Datore di lavoro ex D.lgs. n. 626/94 e succ. mod. 
ed integr. – individuazione e provvedimenti conseguenti 
 
 
L’anno duemilasette, addì 12 del mese di dicembre, 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 
- Antonio Bartelletti 
 
 

 
 
 



IL    DIRETTORE 
________________ 

 
LA GIUNTA ESECUTIVA 

 
VISTA la nota del 29 maggio 2007 che il Responsabile del Servizio di prevenzione e 

protezione – dott. arch. Raffaello Puccini – ha inviato al Presidente e al Direttore per 
richiedere l’identificazione del soggetto interno all’Ente Parco a cui affidare il ruolo di “datore 
di lavoro”, ai sensi del D. Lgs. n. 626/94 e succ. mod. ed integr., rendendosi comunque 
disponibile a svolgere lo stesso compito, una volta ridefinite e rivalutate responsabilità e 
funzioni;  

 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 19 settembre 

1994 n. 626 e succ. mod. ed integr., il “datore di lavoro” è il dirigente o il funzionario 
responsabile al quale spettano poteri di gestione e dunque deve essere titolare di poteri 
decisionali e di spesa; 
 

VISTI: 
a) il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi, di cui alla deliberazione 

della Giunta esecutiva n. 10 del 4 novembre 2003 e succ. mod. ed integr.; 
b) i Piani esecutivi di gestione dell’ultimo decennio, di attuale competenza deliberativa 

della Giunta esecutiva; 
 

 TENUTO CONTO che – sulla base degli atti amministrativi sopra richiamati – nessun 
dirigente (Direttore compreso) o funzionario responsabile dell’Ente Parco ha potuto, fino ad 
oggi, contemporaneamente disporre delle risorse umane ed organizzative, insieme a quelle 
economiche, al fine di poter esercitare, a pieno, i poteri datoriali di cui al D. Lgs. n. 626/94 e 
succ. mod. ed inter.; 
 

NELLA NECESSITÀ di individuare – in modo corretto e coerente con la normativa 
di riferimento citata e con la struttura organizzativa dell’Ente Parco – il “datore di lavoro” 
relativamente agli interventi legati al miglioramento della sicurezza e della salute dei 
lavoratori durante il lavoro; 

 
STABILITO di individuare quale “datore di lavoro” nella figura del Direttore, dott. 

Antonio Bartelletti, il quale dichiara di accettare l’incarico, per spirito di servizio, pur 
sottolineando che la responsabilità assegnata non fa parte del mansionario statibilito al 
momento del rinnovo del contratto e aggiunge ulteriore carico di lavoro ad una situazione 
oltre modo difficile, non sorretta da un adeguato livello retributivo;  

 
SPECIFICATO che gli edifici in cui si svolge l’attività lavorativa dei dipendenti 

dell’Ente Parco e dunque i soli sottoposti alla responsabilità del “datore di lavoro”, sono i 
seguenti: 

• Uffici “Valorizzazione, promozione, cultura, protocollo, archivio e vigilanza” – 
via Corrado del Greco, 11 – Seravezza (Lucca); 

• Uffici “Contabilità e personale” – c/o Fortezza di Montalfonso – Castelnuovo 
Garfagnana (Lucca); 

• Uffici “Direzione, pianificazione, difesa suolo e conservazione” – viale Stazione, 
82 – Massa (Massa Carrara); 
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IL    DIRETTORE 
________________ 

 
• Museo della “Pietra piegata” – via IV Novembre, 70 – Levigliani di Stazzema 

(Lucca); 
• Azienda sperimentale “la Bosa” – località la Bosa – Careggine (Lucca) 

 
SPECIFICATO altresì che le risorse economiche destinate al miglioramento della 

sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, sono allocate negli interventi/capitoli: 
int. 1.09.01.02 - Cap. 1 – Gestione, manutenzione ed adeguamento delle sedi e degli 

immobili di proprietà del Parco 
int. 2.09.01.01 - Cap. 55 – Gestione, manutenzione ed adeguamento delle sedi e degli 

immobili di proprietà del Parco 
int. 2.09.01.01 - Cap. 56 – Azioni di adempimento alle disposizioni del D. Lgs. 626/94 
 
VISTA la proposta di deliberazione così come predisposta dall’Ufficio competente; 
 

 ESAMINATA e ritenuta meritevole di approvazione; 
 
 ACQUISITO e conservato in atti il parere favorevole di cui all’art. 49, comma 1, del 
Testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
A voti unanimi e tutti favorevoli, espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
a) di individuare quale “datore di lavoro”, il Direttore dell’Ente Parco, dott. Antonio 
Bartelletti, a far data dal 1° gennaio 2008; 
 
b) di assegnare allo stesso “datore di lavoro” – conseguentemente alla decisione del 
precedente punto a) – le risorse economiche che verranno poste a disposizione, a partire 
dall’esercizio 2008, sui seguenti interventi/capitoli: 

int. 1.09.01.02 - Cap. 1 – Gestione, manutenzione ed adeguamento delle sedi e degli 
immobili di proprietà del Parco 

int. 2.09.01.01 - Cap. 55 – Gestione, manutenzione ed adeguamento delle sedi e degli 
immobili di proprietà del Parco 

int. 2.09.01.01 - Cap. 56 – Azioni di adempimento alle disposizioni del D. Lgs. 626/94 
 
c) di individuare come edifici in cui si svolge l’attività lavorativa dei dipendenti dell’Ente 
Parco, i seguenti; 

• Uffici “Valorizzazione, promozione, cultura, protocollo, archivio e vigilanza” – 
via Corrado del Greco, 11 – Seravezza (Lucca); 

• Uffici “Contabilità e personale” – c/o Fortezza di Montalfonso – Castelnuovo 
Garfagnana (Lucca); 

• Uffici “Direzione, pianificazione, difesa suolo e conservazione” – viale Stazione, 
82 – Massa (Massa Carrara); 

• Museo della “Pietra piegata” – via IV Novembre, 70 – Levigliani di Stazzema 
(Lucca); 
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• Azienda sperimentale “la Bosa” – località la Bosa – Careggine (Lucca) 

 
d) l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
________________________________ 
AB/ab/626nominadatorelavora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pag. 3/3 


