
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: 
l’imputazione del costo è: 

� regolare 

� non regolare, per il seguente motivo: 

 

…………………………………………… 

 

data della firma digitale del 

 

Coordinatore dell’Ufficio 

� Affari contabili e personale 

 

 

 

Acquisizione in economia (affidamento diretto) 

si attesta: 

 

� la congruità del prezzo 

 

data della firma digitale del 

 

Coordinatore dell’Ufficio 
che ha espresso il parere di regolarità tecnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Parco Regionale delle Alpi Apuane 
Direttore-Attività di Parco 

 

Determinazione dirigenziale 
 n. 34 del 16 marzo 2017 
 
oggetto: dipendente Falcone Carmen – comando presso 

l’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei 

beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – 

autorizzazione 

 

 

 
Bilancio preventivo 2017: 

� esercizio provvisorio     � schema approvato      ⌧ adottato    
 

Piano esecutivo di gestione 2017: 

� esercizio provvisorio     � schema approvato      ⌧ approvato    

 
conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2017 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2017 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2017 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2017 

  ––––––––––– 

totale € 0.000,00  
 

 

Verifica su centrali di committenza on line: 

convenzioni-accordi Consip/MePa/sistema “start” Regione Toscana 
 

� si propone il ricorso allo strumento di acquisto di MePa 
 

oppure, si attesta: 

� l’assenza di questa tipologia di beni o servizi 

� la presenza di questa tipologia di beni o servizi, ma con prestazioni diverse 

da quelle necessarie per l’ente [oppure: con condizioni di adesione che non 

soddisfano le esigenze dell’ente] 

� la presenza di questa tipologia di beni o servizi, con parametri qualità-prezzo 

da utilizzare come limite massimo per propria autonoma procedura di gara 
 

data della firma digitale del 

 

Coordinatore dell’Ufficio 
che ha espresso il parere di regolarità tecnica 

 

 

 

CIG:  
 

� impegno economico sul budget > € 5.000 

� incarico di collaborazione autonoma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.



il Direttore (o suo delegato) 

 

Il Direttore 
 

Vista la L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integr.; 

 

Visto lo Statuto del Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e 

succ. mod. ed integr.; 

 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento agli 

artt. 4 e 17; 

 

Visto il Decreto del Presidente del Parco n. 6 del 19 febbraio 2015; 

 

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco, di cui alla deliberazione della 

Giunta esecutiva n. 10 del 4 novembre 2003 e succ. mod. ed integr.; 

 

Visti: 
- il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e succ. mod. ed integr., avente come oggetto “Codice delle leggi 

antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 

antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;  

- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed integr., recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

- la L. 15 maggio 1997, n. 127 e succ. mod. ed integr., recante “Misure urgenti per lo snellimento 

dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”; 

 

Premesso che con nota (prot. n. 12289 dell’8 marzo 2017) l’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la  

destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) ha chiesto 

l’assegnazione in posizione di comando fino al 31 dicembre 2017 della dipendente dott.ssa Carmen Falcone, 

categoria/posizione economica e giuridica D.3, profilo professionale di funzionario “specialista in attività 

amministrative” in servizio presso l’Ente Parco delle Alpi Apuane, evidenziando che tale richiesta è stata 

formulata ai sensi dell’art. 133 bis, del D. Lgs. 159/2011 e succ. mod. ed integr.; 

 

Preso atto che il D. Lgs 159/2011 e succ. mod. ed integr., stabilisce all’art. 113 bis:  

− comma 2: “L’Agenzia è autorizzata ad avvalersi di un contingente di personale,militare, e civile, 

entro il limite numerico di cento unità appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165…… Tale personale viene posto in posizione 

di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e 

nel rispetto di quanto previsto dall’art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,n. 127”;  

− comma 3: “Il personale di cui al comma 2 conserva lo stato giuridico e il trattamento economico 

fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a 

carico dell’Amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell’Agenzia 

all’Amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio”;  

 

Richiamato il parere dell’Avvocatura Regionale delle Toscana (prot. n. 140732 del 15 marzo 2017) – 

richiesto dall’Ente Parco con nota (prot. n. 634 del 10 marzo 2017) – che ha confermato come “il Parco 

Regionale delle Alpi Apuane debba disporre il comando richiesto dall’ANBSC nei termini previsti dalla 

normativa nazionale vigente” ovvero entro quindici giorni dalla sopracitata richiesta dell’ANBSC ai sensi 

dell’art 17, comma 14, della L. 127/97; 

 

Considerato, per le motivazioni in premessa indicate, che l’Ente Parco è dunque obbligato ad autorizzare il 

richiesto utilizzo in comando della dipendente in oggetto, rientrando nella potestà dell’Agenzia 

l’individuazione del personale necessario, senza che l’Ente di appartenenza dello stesso possa opporre 

esigenze organizzative o funzionali o quant’altro;  

 

 



il Direttore (o suo delegato) 

 
Acquisito l’assenso dell’interessata al comando in parola, a conferma della domanda a suo tempo presentata 

dalla stessa presso l’ANBSC; 

 
Preso atto del parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Coordinatore dell’ufficio competente;  

 

determina 
 

a) di disporre sensi e per gli effetti del D. Lgs 159/2011 e succ. mod. ed integr, l’assegnazione temporanea 

(comando) della dipendente dott.
ssa

 Carmen Falcone presso l’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e 

la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) a decorrere dal 3 

aprile p.v. e fino al 31 dicembre 2017, salvo proroga e/o anticipata risoluzione; 

 

b) di stabilire che, allo scadere del comando, l’interessata dovrà rientrare presso l’Ente Parco, senza 

necessità di ulteriore comunicazione o adempimento da parte dello stesso Ente; 

 

c) di precisare che, ai sensi dell’art. 113 bis comma 3 del D.Lgs n. 159/2011, il trattamento economico 

fisso, continuativo e accessorio spettante dott.ssa Carmen Falcone resta a carico del bilancio dell’Ente 

Parco Regionale delle Alpi Apuane, che successivamente sarà rimborsato solo ed esclusivamente degli 

oneri relativi al trattamento accessorio dall’Agenzia Nazionale suddetta; 

 

d) di dare mandato all’ U.O “Affari contabili e personale”, per gli adempimenti conseguenti al presente 

provvedimento, tra cui l’invio della presente determinazione dirigenziale all’ANBSC; 

 
determina 

 

altresì che il presente provvedimento sia esecutivo dalla data della firma digitale apposta dal sottoscritto 

dirigente. 

 

Il Direttore 

Dott. Antonio Bartelletti 
___________________________ 

AB/ab file: det_dir_034_17.doc 

 

 

 
 

 


