
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
 

         VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

DELIBERA N.   4   del   12/ 03 /2009 
 
Trasmessa al CONSIGLIO REGIONALE della TOSCANA il __________________ PROT. N.___________ 

 
 
VERBALE: 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
 

_____________________ 
 
 
 

IL DIRETTORE 
 

_____________________ 
 
 
 
PUBBLICAZIONE: 
 
La pubblicazione della presente 
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 
Decreto Legislativo 18/08/2000, 
n° 267 per decorrenza del termine. 
 
Seravezza, __________________ 
 

IL DIRETTORE 
 

_____________________ 

 
 
OGGETTO: Convenzione con l’associazione Campus 

Lucca per stage formativi - 
approvazione 

 
L'anno duemilanove, addì dodici del mese di marzo, alle ore 

15,30, presso gli Uffici del Parco Alpi Apuane di Seravezza, in 
Via Corrado del Greco n° 11, si è riunito il Consiglio Direttivo 
dell'Ente Parco, nominato con decreto del Presidente del 
Consiglio Regionale della Toscana 4 agosto 2008, n° 12. 
 
Presiede il Sig. GIUSEPPE NARDINI. 
 
Sono presenti componenti n°    8  Assenti n°    5  : 
 

 (A = assente; P = presente) 
___________________________________________________ 
 

Bruno   BATTINI   P 
Emanuele   BERTOCCHI   A 
Armando   DELLA PINA  P 
Riccardo   FORFORI   P 
Emanuele   GUGLIELMI   A 
Daniele Giuseppe  MARCHETTI  P 
Marco   MUSONI   A 
Giuseppe   NARDINI   P 
Giuseppe   OTTRIA   P 
Franco   PUCCI   P 
Alberto   PUTAMORSI   A 
Vittorio   TORRE   A 
Pietro   VECCHI   P 

 
Responsabile del procedimento amministrativo: 
 

Alfredo LAZZERI 
 

Partecipa il Direttore dell'Ente 
 

Antonio BARTELLETTI 
 

 



IL    DIRETTORE 
 

________________ 
 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 PREMESSO che la legge 394/91 - Legge quadro sulle aree protette - prevede tra le 
finalità da perseguire anche quella della promozione di attività di educazione, di formazione e di 
ricerca scientifica; 
 

CONSIDERATO che il Parco delle Alpi Apuane ha sempre teso a realizzare azioni di 
partenariato per corsi di formazione professionale inerenti il settore dell’ambiente e dello 
sviluppo sostenibile attraverso rapporti di collaborazione con Enti, Università ed Associazioni di 
settore; 
 
 RITENUTO che la Formazione sia un fattore di rilievo in generale per la crescita sociale 
di un’area protetta ed in particolare per il Parco delle Alpi Apuane nel momento in cui sviluppa 
in prima persona azioni di carattere educativo a favore dello sviluppo sostenibile e consapevole e 
nella promozione e valorizzazione di attività economiche compatibili con le finalità istitutive del 
Parco stesso che presenta, sotto questo aspetto, elementi di grande interesse; 
 
 RITENUTO pertanto estremamente importante offrire opportunità di apprendimento alla 
Formazione rivolta alla creazione di nuove professionalità e di nuove figure professionali al fine 
di incidere in modo positivo nei processi di sviluppo delle economie di Parco; 
 
 DATO ATTO che l’Ente Parco delle Alpi Apuane può offrire, attraverso le proprie 
strutture organizzative, non solo lo svolgimento di stage e di tirocini, ma anche di progetti, 
iniziative ed azioni che posssono divenire oggetto di studi ed approfondimenti per la formazione 
di profili professionali idonei ad operare in aree protette 
 
 VISTO lo schema di Convenzione proposto con nota prot. n. 4525 del 17 dicembre 2008 
dall’ Associazione CAMPUS LUCCA per lo svolgimento di uno stage formativo per studenti che 
frequentano il Corso di Laurea in Scienza del Turismo che si allega al presente atto sotto lett. 
“A”, quale parte integrante e sostanziale; 
 
 DATO ATTO che l’attivazione concreta dei singoli stage o tirocini deve essere 
preceduta dalla verifica positiva del rispetto delle seguenti condizioni generali: 

a) vigenza della convenzione approvata (pre-requisito essenziale); 
b) rispetto dei limiti numerici di cui all’art. 1 del D.M. n. 142/98, come specificato 

dall’art. 2 della Circolare n. 92 del 15 luglio 1998 del Ministero del Lavoro, 
Direzione generale dell’impiego; 

c) disponibilità di un tutor interno alla struttura dell’Ente Parco; 
d) sviluppo di argomento coerente con le attività del Parco e con le mansioni del tutor; 
e) valutazione delle priorità, a cura della Direzione dell’Ente Parco, in relazione ai limiti 

del punto b) e tenuto conto del merito e dei contenuti tematici dello stage o del 
tirocinio stessi; 

f) esclusione di attività e compiti ordinari d’ufficio, la cui valutazione spetta al Direttore 
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IL    DIRETTORE 
 

________________ 
 

RITENUTO di approvare tale schema di Convenzione generale e quindi di procedere 
all’ospitalità degli allievi dei Corsi gestiti da tale Associazione, regolarmente accreditata presso 
la Regione Toscana, previa attualizzazione di volta in volta dello schema di collaborazione 
allegato alla Convenzione suddetta nel quale sia specificato il nome dell’allievo, gli estremi della 
polizza assicurativa ed il periodo di tempo del tirocinio o dello stage; 
 

VISTA la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio Responsabile del 
procedimento; 
 

 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; 
 

Con voti unanimi e tutti favorevoli, resi nei modi di legge, dai consiglieri presenti e votanti  
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare per le ragioni richiamate in premessa lo schema generale Convenzione per lo 
svolgimento di stage formativi e tirocini per studenti che frequentano il Corso di Laurea in 
Scienza del Turismo con l’Associazione CAMPUS LUCCA via del Seminario I/790 Monte 
San Quirico Lucca; 

 
1. di dare atto che tale schema di Convenzione, allegato sotto lett. “A”, è parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 
 

2. di dare mandato ai competenti Uffici del Parco di attualizzare, dopo la verifica positiva del 
rispetto delle condizioni generali specificate in narrativa, lo schema di collaborazione 
allegato alla Convenzione suddetta nel quale verrà specificato il nome dell’allievo, gli 
estremi della polizza assicurativa ed il periodo di tempo del tirocinio o dello stage. 

 

DELIBERA inoltre 
 

a voti unanimi, stante l'urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del Testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 
AL/al 
C:doc. / protocolli / campus 
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Allegato “A” alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 4 del 12 marzo 2009 

 



 



 



 



 



 



 


