
 PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
 

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 

DELIBERA n. 7 del 12/12/2008 
 
 
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 Paolo Amorfini: autorizzazione a 
svolgere attività extra-impiego  
 
L’anno duemilaotto, addì 12 del mese di dicembre, 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 - 

Franco Pucci - P - 

Alberto Putamorsi - P - 

Pietro Vecchi - P - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento amministrativo 
        Celide Angeli 
Partecipa: 

Il Direttore dell’Ente Antonio Bartelletti 
 

 
 

 
 



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 l’istanza del dipendente Paolo Amorfini pervenuta in data 1° dicembre 2008, 
Ns. Prot. n. 4307, e successiva integrazione Ns. Prot. n. 4372 del 5 dicembre 2008, con la 
quale richiede l’autorizzazione per lo svolgimento di attività extra-impiego, in qualità di 
responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione presso il Circolo Didattico di Massa e la 
Scuola Media statale “Malaspina Staffetti” di Massa, per l’anno 2009;  
 

VISTO l’art. 4, comma 1, lettera b) del citato allegato V al Regolamento 
sull’ordinamento degli Uffici e servizi; che stabilisce che il Parco può autorizzare il 
dipendente ad assumere incarichi occasionali per i quali sia previsto sotto qualsiasi forma un 
compenso, se conferiti da altre pubbliche amministrazioni o da soggetti privati, disciplinati in 
forma diversa dal contratto e convenzione di cui all’art. 43 della L. 27 dicembre 1997, n. 449; 

 
VISTO l’art 6, comma 1, lettera a) del citato allegato V al Regolamento 

sull’ordinamento degli Uffici e servizi; che stabilisce che l’organo esecutivo del Parco adotta 
gli atti di incarico di cui al comma 1, lett. b), dell’art.4 sopracitato, (se disciplinati in forma 
diversa dal contratto e convenzione di cui all’art. 43 della L. 27 dicembre 1997, n. 449; 

 
 PRESO ATTO – dalla dichiarazione del dipendente in parola – che tale attività extra-
impiego rispetta la disciplina di cui all’art. 4 del citato allegato V al Regolamento 
sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi, poiché: 

a) è attività limitata nel tempo (impegno effettivo inferiore a 30 giorni lavorativi 
nell’anno) 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; 
 

VISTO che il dipendente Paolo Amorfini con deliberazione della Giunta esecutiva 
dell’Ente Parco n. 13 del 10/10/2007 è stato autorizzato a svolgere per l’anno 2008 l’incarico 
di responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione presso le scuole di Massa Carrara; 

 
TENUTO CONTO che ai sensi all’art. 43 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 il 

dipendente in parola è stato autorizzato a svolgere i seguenti incarichi: 
- Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 per 

l’anno scolastico 2008/2009 presso l’Istituto Professionale Industria e Artigianato del Marmo 
“Pietro Tacca” di Carrara (determinazione del Direttore Attività di Parco n. 44/2008) 
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          IL DIRETTORE 
______________ 

 
 
 
- Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 per 

l’anno scolastico 2008/2009 presso l’Istituto Statale “Felice Palma” di Massa (determinazione 
del Direttore Attività di Parco n. 48/2008) 

 
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; 
 

VISTI i pareri favorevoli conservati in atti, di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 
267/00; 
 
A voti unanimi e tutti favorevoli espressi nei modi di legge 
 

 
 

DELIBERA 
 
a) per quanto sopra di autorizzare il dipendente Paolo Amorfini a svolgere attività extra-
impiego in qualità di responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione presso il Circolo 
Didattico di Massa e la Scuola Media statale “Malaspina Staffetti” di Massa, per l’anno 2009. 
 
b) l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. 267/00. 
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