
Verbale: 

letto, approvato e sottoscritto 

 
data della firma digitale del: 

 

⌧ Presidente: Alberto Putamorsi 

 

⌧ Direttore: Antonio Bartelletti 

 

 

Parere di regolarità tecnica: 
⌧ favorevole 

� non favorevole, per la seguente motivazione: 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

 

data della firma digitale del 

Coordinatore dell’Ufficio: 

 

� Direttore-Attività di Parco 

⌧ Affari contabili e personale 

� Difesa del suolo 

� Interventi nel Parco 

� Lavori pubblici 

� Pianificazione territoriale 

� Ricerca e conservazione 

� Valorizzazione territoriale 

� Vigilanza e gestione della fauna 

 

 

Parere di regolarità contabile: 
⌧ non necessario 

� regolare 

� non regolare, per il seguente motivo: 

 

…………………………………………… 

 

data della firma digitale del 

Coordinatore dell’Ufficio 

 

� Affari contabili e personale 

 

 

Responsabile procedimento amministrativo:  

Antonio Bartelletti 
 

 

 

 

 
 

Parco Regionale delle Alpi Apuane 
estratto dal verbale della 

Giunta esecutiva 
 

Deliberazione 
 n. 11 del 19 ottobre 2016 
 

oggetto: Autorizzazione al Direttore del Parco all’attività 

extraimpiego come membro della “Consulta tecnica per le aree 

protette e la biodiversità” della Regione Toscana 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemilasedici, addì 19 del mese di ottobre, alle ore 17.00 presso 

gli Uffici dell’Ente in Massa, in via Simon Musico n. 8, si è riunita la 

Giunta esecutiva del Parco Regionale delle Alpi Apuane, nominata con 

deliberazione del Consiglio direttivo n. 18 del 14 giugno 2013 e così 

come integrata con deliberazione del Consiglio direttivo n. 24 del 28 

novembre 2014. 

 

 

Sono presenti componenti n. 4 – assenti n. 1 
(A = assente; P = presente) 

 

Marco Bertolini     P 

Massimo Fornari   A 

Sauro Mattei    P 

Alberto Putamorsi   P 

Vittorio Torre    P 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazione: 
 

La presente determinazione dirigenziale viene pubblicata 

all’Albo pretorio on line del sito internet del Parco 

(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),  

a partire dal giorno indicato nello stesso 

e per i 15 giorni consecutivi 

 

 

 

 

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e 

succ. mod. ed integr. 

 
presiede Alberto Putamorsi 

 
partecipa il Direttore Antonio Bartelletti 
 

 

 



il Direttore (o suo delegato) 

 

La Giunta esecutiva 
 

Vista la Legge Regionale 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integr., dal titolo “Istituzione dell’Ente per la 

gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo Consorzio; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 con la quale è stato approvato lo 

Statuto dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane; 

 

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 l’istanza presentata dalla Regione Toscana, Giunta Regionale, Direzione Ambiente ed Energia, Settore 

"Tutela della natura e del mare" prot. n. 39351 del 3 ottobre 2016 (ns. prot. n. 3404 del 3 ottobre 2016) 

avente per oggetto "Nomina della consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità. Designazione quale 

membro esperto. Richiesta autorizzazione all’attività extraimpiego ai sensi dell’art. 53 D. Lgs. 165/2001" 

tendente ad ottenere l’autorizzazione da parte del Parco Alpi Apuane a favore della Regione Toscana 

affinché il Direttore del Parco Dott. Antonio Bartelletti possa far parte della “Consulta” stessa; 

 

Rilevato che: 

− l’art.53 del D.Lgs. n. 165/2001, ai commi 7 e 8, stabilisce che “i dipendenti pubblici non possono 

svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati 

dall’amministrazione di appartenenza” e che “le pubbliche amministrazioni non possono conferire 

incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione 

dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi”; 

− il medesimo articolo, al comma 10, stabilisce che “l’autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve 

essere richiesta all’amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, 

che intendono conferire l’incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato”; 

 

Visto quanto espresso dell’Avvocatura Regionale della Toscana con nota del 26 marzo 2009, prot. 

83018/1.10.60, ad oggetto “Parere sul conferimento ed autorizzazioni per dipendenti allo svolgimento di 

incarichi retribuiti” e precisamente: “la condizione indispensabile affinché un rapporto di lavoro possa dirsi 

occasionale è rappresentata dalla mancanza di stabilità nel tempo con riferimento al suo svolgimento”; 

 

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 della Regione Toscana, Giunta Regionale – che tale attività extra-impiego: 

a) è occasionale, anche se per ora non risulta possibile quantificarne l’impegno esatto poiché non risulta 

stilato un calendario prestabilito di riunioni; 

b) è svolta al di fuori del normale orario di lavoro, senza avvalersi delle strutture e delle attrezzature 

dell’ufficio di appartenenza e senza pregiudizio alcuno per lo stesso, nonché – più in generale – per 

l’Ente Parco; 

c) prevede la corresponsione di un gettone di presenza e di un rimborso spese ai sensi della normativa 

regionale e che tali compensi non verranno disciplinati nella forma di contratto o di convenzione di 

cui all’art. 43 della L. 27 dicembre 1997, n. 449; 

 
Preso atto – dalla dichiarazione verbale del dipendente stesso – che tale attività extra-impiego è limitata nel 

tempo (impegno effettivo inferiore a 30 gg. lavorativi nell’anno) ed è compatibile con le finalità del Parco; 

 

Visto che il dipendente non ha altre autorizzazioni nel corso dell’anno 2016 per lo svolgimento di attività 

extra-impiego; 

 

 



il Direttore (o suo delegato) 

 
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed integr; 

 

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio responsabile del procedimento amministrativo, 

completa dei suoi allegati in precedenza specificati; 

 

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione; 

 

Acquisito il parere tecnico favorevole espresso dall’Ufficio competente; 

 

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 

 

delibera 
 

a) di autorizzare all’attività extraimpiego il dipendente dott. Antonio Bartelletti, Direttore del Parco delle 

Alpi Apuane, che andrà a far parte – in qualità di membro esperto – della “Consulta tecnica le aree 

protette e la biodiversità”, prevista dalla Legge Regione Toscana 30/2015 e succ. mod. ed integr., ai 

sensi dell’art. 53 D. Lgs. 165/2001 e dell’allegato V al Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e 

servizi, di cui alla deliberazione della Giunta esecutiva n. 10 del 4 novembre 2003; 

 

b) con successivo voto unanime e favorevole, l’immediata eseguibilità della presente deliberazione. 

 

 


