
 PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE  

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA  

DELIBERA n. 3 del 10/01/2007   

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: Nomina dei Responsabili degli Uffici e dei servizi 
per il biennio 2007-2008  

L’anno duemilasette, addì 10 del mese di gennaio , alle ore 
15,30 presso gli Uffici del Parco di Massa, 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   

PREMESSO che: 
a) l’art. 17, comma 1 dello Statuto dell’Ente Parco – approvato con deliberazione del 

Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 2003 – prevede che i Responsabili degli 
Uffici e dei servizi siano nominati dalla Giunta esecutiva; 

b) tale competenza dell’Organo esecutivo è confermata e resa cogente dall’art. 15, 
comma 1, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi, così come 
definito dalla deliberazione della Giunta esecutiva n. 10 del 4 novembre 2003 e succ. 
mod. ed integr.;  

VISTA la delibera del Consiglio Regionale della Toscana n. 35 del 17 febbraio 2005, 
che approva la nuova dotazione organica dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane, già 
adottata dal Consiglio Direttivo con deliberazione n. 52 del 4 novembre 2003;  

VISTA la propria deliberazione n. 3 del 16 marzo 2005 con la quale sono stati 
nominati i responsabili delle UU. OO. dell’Ente Parco fino al 31 dicembre 2006, a seguito 
dell’approvazione della nuova dotazione organica;  

TENUTO CONTO che il vigente assetto organizzativo di Uffici e servizi dell’Ente 
Parco risulta stabilito dalle deliberazioni del Consiglio direttivo n. 52 del 4 novembre 2003, n. 
48 del 21 dicembre 2005 e n. 13 del 31 maggio 2006;  

NELLA NECESSITÀ di nominare per il biennio 2007-2008 i Responsabili delle 
UU.OO.;  

DATO ATTO che le nomine in parola, ai sensi dell’art. 15 del citato Regolamento 
sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi: 

a) rispettano la categoria e il profilo professionale previsto dagli atti e dai 
documenti di organizzazione, anche sulla base di oggettivi criteri di 
professionalità e competenza; 

b) vanno a confermare soggetti nell’esercizio delle stesse funzioni, per i quali è 
stata verificata la capacità alla direzione, all’organizzazione e all’incentivazione 
dell’attività dei collaboratori, oltre l’attitudine a programmare sistematicamente 
l’attività della propria Unità Operativa, attraverso la progettualità e la 
promozione del lavoro di gruppo;  

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;  
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IL    DIRETTORE 
________________  

DELIBERA  

a) di nominare i seguenti Responsabili degli Uffici e servizi, per ciascuna U.O. in cui si 
articola l’organizzazione amministrativa e tecnica dell’Ente Parco, per il biennio 2007-2008, 
con scadenza al 31 dicembre 2008:  

U.O.C. “Affari amministrativi”    Celide Angeli 
U.O.C. “Affari contabili”     Marco Comparini 
U.O.C. “Attività culturali e turistiche”   Franco Dazzi 
U.O.C. “Difesa del suolo”     Gianfranco Genovesi 
U.O.C. “Pianificazione territoriale”    Raffaello Puccini 
U.O.C. “Ricerca e conservazione”    Alessia Amorfini 
U.O.C. “Valorizzazione territoriale”    Alfredo Lazzeri 
U.O.C. “Vigilanza e protezione civile”   Giovanni Speroni  

c) l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. 267/00; 
____________________ 
AB-CA/gc/nomina responsabili uffivi 2007_2008                             
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