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Consiglio direttivo 
 

Deliberazione 
 n. 6 del 5 febbraio 2018 
 

oggetto: Approvazione della Convenzione con il Dipartimento di 

Biologia dell’Università di Pisa per l’attribuzione di incarichi di 

insegnamento e contestuale autorizzazione al dipendente 

Emanuele Guazzi  

 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciassette, addì 5 del mese di febbraio, alle ore 12:00, 

presso gli Uffici dell’Ente in Massa, in via Simon Musico n. 8, il 

Presidente del Parco, anche nella sua funzione di Commissario del 

Consiglio direttivo del Parco Regionale delle Alpi Apuane, ne assume le 

funzioni di competenza ai sensi del decreto del Presidente della Giunta 

Regionale della Toscana del 17 novembre 2017, n. 172. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazione: 
 

La presente deliberazione 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) 

 

Il Presidente  

assunte le funzioni di competenza del Consiglio direttivo 
 

Viste le LL.RR. 11 agosto 1997, n. 65 e 19 marzo 2015, n. 30 e loro 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 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento all’art. 53;  

 

Visto il Regolamento sull’organizzazione dell’Ente Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 

25 del 5 luglio 2017, con particolare riguardo al suo allegato V, che disciplina le attività extra-impiego dei 

dipendenti dell’Ente Parco e le attività compatibili con lo stesso ruolo;  

 

Presa visione della proposta di Convenzione presentata dal Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa, 

con la quale i dipendenti dell’Ente Parco possono annualmente ottenere incarichi dal Dipartimento stesso, 

nell’ambito della sua programmazione didattica, per svolgere attività di insegnamento a titolo gratuito, così 

da offrire agli studenti universitari più ampie occasioni formative; 

 

Individuato in tale rapporto convenzionato un possibile strumento di collaborazione tra enti pubblici e un 

utile occasione di riversamento di esperienza e di arricchimento personale per i dipendenti coinvolti; 

 

Verificato, per le vie brevi, che il personale disponibile a svolgere queste attività didattiche si limita ad oggi 

al solo dott. Emanuele Guazzi, dell’U.O.S “Ricerca e conservazione”; 

 

Dato atto che l’incarico in argomento, di natura non occasionale, è soggetto ad autorizzazione preventiva da 

parte del Consiglio direttivo, ai sensi dell’art. 3, comma 2 dell’allegato V al Regolamento 

sull’organizzazione dell’Ente Parco, sopra citato, nonché all’obbligo di rispettare le modalità di svolgimento, 

stabilite dalla stessa norma, riguardo all’orario di servizio e di lavoro, anche con l’obiettivo di non 

comportare una distrazione delle energie del dipendente autorizzato rispetto al normale contributo lavorativo 

dovuto all’Ente; 

 

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio competente; 

 

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione; 

 

delibera 
 

a) di approvare la Convenzione con il Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa e il Parco Regionale 

delle Alpi Apuane per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento, di cui all’allegato “A” al presente 

deliberazione; 

 

b) di autorizzare il Direttore alla firma della stessa Convenzione, che avrà validità quinquennale dalla data 

della sua sottoscrizione; 

 

c) di autorizzare il dipendente, dott. Emanuele Guazzi, a svolgere l’attività formativa conseguente alla 

firma della Convenzione in parola; 

 

d) di comunicare l’elenco dei dipendenti disponibili e autorizzati all’attività formativa in parola, di cui – al 

momento – ne fa parte il solo dipendente citato alla precedente lettera c); 

 

e) di approvare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento amministrativo. 

_________ 
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Allegato “A” alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 6 del 5 febbraio 2018 

 

Convenzione tra  
il Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa e  

il Parco Regionale delle Alpi Apuane per  
l’attribuzione degli incarichi di insegnamento 

 
 

 Il Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa (c.f. 800036705043) con sede in Pisa, via 
Ghini n. 13 56126 Pisa, rappresentata dal Direttore, Prof. Alberto Castelli, nato a Livorno  il 
28.09.1955, autorizzato alla stipula della presente convenzione con delibera del Consiglio di 
Dipartimento n. ___ del _______  
 

e 
 
L’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane, (c.f. 94001820466) con sede amministrativa in 
Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), presso la Fortezza di Mont’Alfonso, rappresentato dal Direttore, 
Dott. Antonio Bartelletti, nato a Seravezza (Lucca), il 08.10.1957 autorizzato alla stipula della presente 
convenzione con deliberazione del Consiglio direttivo n. 6 del 5 febbraio 2018 
 

PREMESSO CHE 

 

• Le Università possono stipulare accordi con altre università e/o istituzioni di ricerca nazionali e 
internazionali e con enti pubblici o privati per offrire agli studenti più ampie occasioni 
formative; 

 

• Il Regolamento per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento di cui al Decreto rettorale del 
26 aprile 2011, n. 5864, e successive modifiche, e in particolare l’art. 3, c.5, stabilisce che 
“Non rientrano nel calcolo del limite di cui al c. 4, gli incarichi a titolo gratuito conferiti a 
professori e ricercatori dell’Università di Pisa e a soggetti dipendenti da enti pubblici con le 
quali esiste una specifica convenzione 

 
convengono quanto segue 

 
Art. 1 

 

L’Ente Parco comunica l’elenco del proprio personale disponibile a svolgere le attività 
didattiche di cui all’art. 2. 

 

Art. 2 

Il Dipartimento annualmente, nell’ambito della programmazione didattica dei corsi di laurea 
afferenti al Dipartimento stessi, individua gli insegnamenti da affidare e ricoprire a titolo gratuito al 
personale di cui all’art. 1, in conformità al Regolamento per l’attribuzione degli incarichi di 
insegnamento. 

 

Art. 3 

La Convenzione ha durata di anni cinque. 
Alla scadenza, la convenzione potrà essere rinnovata tramite accordo scritto tra le parti 

almeno due mesi prima della scadenza. 
La presente convenzione, ai sensi degli articoli 5 e 39 del DPR n. 131/86, verrà registrata solo 

in caso d’uso e a tassa fissa e le spese di bollo sono a carico delle parti. 
 
Data ………………………….. 

 
          Prof. Alberto Castelli          Dott. Antonio Bartelletti 
Direttore del Dipartimento di Biologia          Direttore dell’Ente Parco Regionale  
        dell’Università di Pisa              delle Alpi Apuane 

 


