
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
 

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

DELIBERA n. 13 del 31/05/2006 
 
 
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: Rideterminazione degli organici dell’Ente Parco 
Regionale delle Alpi Apuane 
 
 
L’anno duemilasei, addì 31 del mese di maggio, alle ore 15,30 
presso gli Uffici del Parco di Seravezza, si è riunito il Consiglio 
Direttivo dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane, 
nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale 
della Toscana n. 4 del 23 aprile 2004 
 
Presiede il Sig. Giuseppe Nardini 
 
Sono presenti n. 9. componenti; assenti n. 4 

(A = assente; P = presente) 
___________________________________________________ 
 
Natale Emilio Baldaccini - P - 

Paolo Cattani - P - 

Giovanni Corrieri - A - 

Armando Della Pina - P - 

Giuseppe Nardini - P - 

Angelo Maria Nerli - P - 

Cristoforo Feliciano Ravera - P - 

Ezio Gino Ronchieri - A - 

Giuseppe Rossi - A - 

Piero Sacchetti - P- 

Giulio Salvatori - P - 

Jacopo Simonetta - A - 

Pietro Vecchi - P - 

 
Responsabile del procedimento amministrativo 
- Antonio Bartelletti 
 
Partecipa il Direttore 
- Antonio Bartelletti 
 

 



IL    DIRETTORE 
________________ 

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
 

VISTO l’art. 1, comma 93 della L. 30 dicembre 2004, n. 311, che impone alle Regioni la 
rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, ai fini del concorso delle autonomie regionali e 
locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica; 

 
VISTO il D.P.C.M. 15 febbraio 2006 che, sulla base dell’indirizzo normativo sopra 

espresso, fissa anche i criteri per la rideterminazione delle dotazioni organiche, anche nei confronti 
degli enti strumentali delle Regioni – tra cui l’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane – in 
applicazione dell’art. 2 del D.P.C.M. detto; 

 
CONSIDERATO che: 

a) l’equilibrio ottimale tra costo dei posti vacanti e costo della dotazione organica – 
indicato al 3%– è applicabile nella situazione in cui il rapporto effettivo tra costi 
indicati non sia superiore a tale valore, poiché in caso contrario è richiesta una 
riduzione superiore al 5% del costo della dotazione organica, con soppressione di 
posti fino a tale competenza; 

b) il costo della dotazione organica vigente – a seguito di valorizzazione – assomma 
a � 651.932,61 in valore netto, mentre il costo del personale presente al 31 
dicembre 2004 raggiunge l’importo di � 468.868,48; 

c) il costo dei posti vacanti – quale differenza tra i costi di cui alla precedente lettera 
b) – è uguale a � 183.064,13 così da definire un valore del 28,08% nel rapporto 
percentuale tra costo dei posti vacanti su costo della dotazione organica vigente; 

d) è dunque necessario operare una riduzione superiore al 5% del costo della 
dotazione organica (equivalente per lo meno a � 32.956,63), di modo che si 
definisce un tetto non superabile di spesa complessiva della stessa pari a � 
619.335,98; 

 
VISTA la nota del Direttore Generale dell’Organizzazione e Sistema Informativo della 

Regione Toscana del 30 marzo 2006, che sollecita in tempi brevissimi la definizione della 
rideterminazione della dotazione nei termini indicati; 

 
NELLA NECESSITÀ di rivedere la distribuzione dei posti nelle varie categorie, 

contestualmente alla riduzione in parola, dando esito a percorsi di progressione economica verticale, 
in modo coerente con la prosecuzione di rapporti d lavoro a tempo determinato, quale applicazione 
di norme d’indirizzo contenute nel Regolamento organizzativo e nella contrattazione decentrata 
dell’Ente; 

 
VALUTATO opportuno ridisegnare la dotazione organica nella seguente composizione di 

posti, distinti per categoria, a seguito di riduzione e trasformazione, come specificato nell’allegato 
“A” alla presente deliberazione: 

n. 1 posto di Direttore 
n. 16 posti di categoria D 
n. 10 posti di categoria C 
n. 2 posti di categoria B 
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IL    DIRETTORE 
________________ 

 
COMPUTATO che questa riduzione porta il nuovo costo della dotazione organica a � 

617.873,20 con un decremento effettivo di � 34.059,41 rispetto al valore vigente, che equivale ad 
una riduzione percentuale del 5,22% (dunque superiore al limite minimo del 5%); 

 
VISTA la proposta di deliberazione e il suo allegato “A”, così come predisposti dall’Ufficio 

responsabile del procedimento amministrativo; 
 
ESAMINATA e ritenuta meritevole di approvazione; 
 
ACQUISITI e conservati in atti i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267; 
 
A voti unanimi e tutti favorevoli espressi nelle forme di legge, 

 
DELIBERA 

 
a) di rideterminare la dotazione organica dell’Ente Parco delle Alpi Apuane, a seguito 

dell’applicazione dell’art. 1, comma 93 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell’art. 2, 
del D.P.C.M. 15 febbraio 2006, nella seguente articolazione; 

n. 1 posto di Direttore 
n. 16 posti di categoria D 
n. 10 posti di categoria C 
n. 2 posti di categoria B 

 
b) di inviare alla Regione Toscana il seguente atto per i provvedimenti di competenza; 
 
c) di demandare a successivi atti l’individuazione dei profili professionali oggetto della 

presente rideterminazione della dotazione organica; 
 
d) l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
________________________________ 
AB/gc/delibera rideterminazione dotazione organica dpcm 15_02_06 
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Allegato “A” alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 13 del 31 maggio 2006  
 
 

Dotazione organica vigente tabellare retribuzione 13ª retribuzione importo 

n. dip. cognome e nome unitario 
tabellare 

comulativa mensilità posizione totale netto 

1 Direttore 36.151,98 36.151,98 4.032,34 16.268,39 92.604,69 

15 Categoria D 18.131,79 271.976,85 22.664,74   294.641,59 

13 Categoria C 16.523,75 214.808,75 17.900,73   232.709,48 

2 Categoria B 14.758,55 29.517,10 2.459,76   31.976,86 

      552.454,68 47.057,56 16.268,39 651.932,61 
 costo posti vacanti   183.064,13 �   
 costo posti vacanti/costo dotazione organica 28,08 %   
 riduzione del 5% costo dotazione organica 32.596,63 �   
 tetto di spesa dotazione dopo riduzione 619.335,98 �   
        

Dotazione organica modificata tabellare retribuzione 13ª retribuzione importo 

n. dip. cognome e nome unitario 
tabellare 

comulativa mensilità posizione totale netto 

1 Direttore 36.151,98 36.151,98 4.032,34 16.268,39 92.604,69 

16 Categoria D 18.131,79 290.108,64 24.175,72   314.284,36 

10 Categoria C 16.523,75 165.237,50 13.769,79   179.007,29 

2 Categoria B 14.758,55 29.517,10 2.459,76   31.976,86 

      521.015,22 44.437,61 16.268,39 617.873,20 
 riduzione effettiva costo dotazione organica 5,22 %   

 
 
 


