
 PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
 

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 

DELIBERA n. 10 del 22/04/2009 
 
 
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 Marco Comparini - Autorizzazione a 
svolgere attività extra-impiego 
 
 
L’anno duemilanove, addì 22 del mese di aprile, 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. 43 del 28 
novembre 2008. 
 
Presiede il Sig. Giuseppe Nardini 
 
Sono presenti n. 5 componenti; assenti n. 0 

(A = assente; P = presente) 
___________________________________________________ 
 
Emanuele Guglielmi - P- 

Giuseppe Nardini - P - 

Alberto Putamorsi - P - 

Franco Pucci - P - 

Pietro Vecchi - P - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  
 

 
 
 



 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; 
 
 VISTA la richiesta della Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali del 
21 gennaio 2009 (ns. prot. n. 255 del 23 gennaio 2009), con la quale richiede l’autorizzazione 
per il dipendente Marco Comparini a svolgere le mansioni di componente del proprio 
Collegio dei Revisori dei Conti per il prossimo triennio;  
 

VISTA l’istanza del dipendente Marco Comparini pervenuta in data 20 aprile 2009 
con la quale richiede l’autorizzazione a poter svolgere l’incarico di componente del Collegio 
dei Revisori dei Conti della Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali per il 
triennio 2009-2011;  
 
 VISTO che, a seguito della NS. richiesta di parere legale (Prot. n. 563 del 18 febbraio 
2009), l’Avvocatura Regionale della Toscana con nota del 26 marzo 2009, Prot. 
83018/1.10.60 (NS. Prot. n. 1072 del 30 marzo 2009), ad oggetto “parere sul conferimento ed 
autorizzazioni per dipendenti allo svolgimento di incarichi retribuiti”, ha espresso parere 
favorevole al rilascio dell’autorizzazione a svolgere l’incarico di componente del Collegio dei 
Revisori dei Conti della Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali per il triennio 
2009-2011; 
 

CONSIDERATO che l’Ente Parco aderisce in qualità di socio alla Federazione 
Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali; 

 
TENUTO CONTO di quanto stabilito dagli artt. 4,6 e 7 del sopracitato allegato V al 

Regolamento  sull’ordinamento degli Uffici e servizi 
 

 PRESO ATTO – dalla dichiarazione del dipendente in parola – che tale attività 
extraimpiego: 

a) richiede un limitato impegno (n. 3 – 4 riunioni l’anno), è limitata nel tempo ed è 
compatibile con le finalità del Parco; 

b) è espletata esclusivamente al di fuori dell’orario lavoro, non comporta una distrazione 
delle energie rispetto al normale contributo lavorativo a favore dell’ente Parco, né 
pregiudica l’attività e i compiti di ufficio; 

c) produce un compenso non disciplinato nella forma di contratto o di convenzione di cui 
all’art. 43 della L. 27 dicembre 1997, n. 449; 
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IL DIRETTORE 
______________ 

 
 

 
CONSIDERATO che ad oggi il dipendente Marco Comparini con deliberazione della 

Giunta esecutiva dell’Ente Parco n. 8 del 09/03/2009 è stato autorizzato a svolgere attività di 
collaborazione esterna, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, presso la 
Comunità Montana della Garfagnana (LU), per il periodo dal 16/03/2009 al 30/06/2009; 
 

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; 
 

ACQUISITO e conservato in atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
ai sensi  dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/00; 
 
A voti unanimi e tutti favorevoli espressi nei modi di legge 
 

 
DELIBERA 

 
1) di autorizzare il dipendente Marco Comparini a svolgere attività di extraimpiego in qualità 
di componente del Collegio dei Revisore dei Conti della Federazione Italiana dei Parchi e 
delle Riserve Naturali, a partire dalla data della presente fino al 31 dicembre 2011; 

 
2) di prendere atto che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR o al 
Presidente della Repubblica, nei termini rispettivamente di 60 gg. o 120 gg. ai sensi di Legge.  
 

 
DELIBERA, altresì 

 
a voti parimenti unanimi, stante l’urgenza, di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico di cui al D. Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267. 
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