
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 
U.O.C. Valorizzazione territoriale 

 

Determinazione dirigenziale 
 n. 2 del 16 febbraio 2018 

 

oggetto: Regolamento delle attività di Guida del Parco delle Alpi 

Apuane – Approvazione “Elenco delle Guide del Parco” per 

l’anno 2018 

 

 

 

 

 

 

Bilancio preventivo 2018: 
� esercizio provvisorio     � schema approvato      ⌧ adottato    
 

Piano esecutivo di gestione 2018: 
� esercizio provvisorio     � schema approvato      ⌧ approvato    

 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2018 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2018 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2018 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2018 

  ––––––––––– 

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 Responsabile U.O.C. “Valorizzazione territoriale” 
 

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 Regolamento sull’organizzazione dell’Ente Parco, di cui alla deliberazione della Giunta esecutiva n. 

25 del 5 luglio 2017; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 52 del 22 dicembre 2017 con la quale sono stati nominati i 

Responsabili delle UU.OO. del Parco a far data dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2018; 

 

Premesso che, con deliberazione dell’Assemblea del Consorzio del Parco delle Alpi Apuane n. 30 del 28 

dicembre 1995, veniva approvato il “Regolamento delle attività della Guida del Parco delle Alpi Apuane” 

all’interno del territorio protetto ai sensi dell’art. 14, comma 5, della L. n. 394/1991, nonché dell’art. 21, 

comma 3, della L.R. n. 49/1995; 

 

Viste le deliberazioni del Consiglio direttivo del Parco n. 30 del 9 agosto 2005, n. 18 del 24 maggio 2011, n. 

1 del 26 febbraio 2014, n. 12 del 22 luglio 2016, n. 10 dell’11 aprile 2017 e n. 13 del 26 aprile 2017 con le 

quali si procedeva ad inserire modifiche ed integrazioni al Regolamento in parola; 

 

Visto l’art. 3 dello stesso Regolamento che definisce i titoli ed i requisiti necessari per poter esercitare 

l’attività di “Guida del Parco” oltre alle norme transitorie contenute nell’art. 12 dello stesso Regolamento; 

 

Preso atto che entro il 31 gennaio 2018 sono pervenute al protocollo dell’Ente n. 27 richieste di iscrizione 

nell’Elenco annuale delle Guide del Parco; 

 

Vista l’istruttoria dell’Ufficio che ha verificato le richieste pervenute al protocollo dell’Ente e l’elenco dei 

partecipanti ai periodici eventi di aggiornamento (corsi, stage, workshop, conferenze, ecc.), promossi dal 

Parco stesso e/o alla partecipazione diretta effettiva ad attività specifiche promosse dall’ente (soggiorni ed 

esperienze residenziali di educazione ambientale; offerta didattica ed educativa) nell’ultimo triennio, così 

come da elenco predisposto ed aggiornato dal Direttore del Parco sul sito web dell’Ente; 

 

Determinato dunque in n. 25 il numero delle richieste valide per l’iscrizione nell’Elenco sopra citato; 

 

Ritenuto di approvare l’Elenco annuale delle Guide del Parco e l’ Elenco dei non ammessi al fine della loro 

pubblicazione sul sito web del Parco, come previsto dal comma 1 dell’art. 3 del Regolamento indicato in 

oggetto;  

 

 

determina 
 

 
a) di approvare, per le ragioni indicate in premessa, l’Elenco annuale delle Guide del Parco e l’ Elenco dei 

non ammessi che si allegano rispettivamente sotto le lettere “A” e “B” e che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

 

b) di pubblicare l’Elenco annuale delle Guide del Parco e l’ Elenco dei non ammessi sul sito web del Parco; 

 

 



il Direttore (o suo delegato) 

 

determina  
 

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

dirigente: 

 
 

 

 

 

 

Il Responsabile della U.O. 

“Valorizzazione territoriale” 

dott. ssa Alessia Amorfini 

___________________________ 
AA/aa file: det_dir_02_18.doc 

 

 

 

 



Allegato “A” della determinazione dirigenziale n. 2 del 16 febbraio 2018 

 

Elenco delle “Guide del Parco” 

2018 
 

 Cognome e nome 

  

1 Adami Michela 

2 Amaducci Federica 

3 Bagnoni Virginia 

4 Barbagallo Maurizio 

5 Bartolucci Grazia 

6 Bertolini Armanda 

7 Bertuccelli Cinzia 

8 Biagi Simonetta 

9 Bianchi Maria Chiara 

10 De Graaf Evelina 

11 Farnocchia Sauro 

12 Fiori Alessandra 

13 Frati Marco 

14 Galeffi Alessandro 

15 Ghirardi Ettore 

16 Lazzoni Maurizio 

17 Malfanti Francesca 

18 Malquori Silvia 

19 Milani Eleonora 

20 Papini Claudia 

21 Puccetti Bartolomeo 

22 Pucci Stefano 

23 Pulvirenti Walter 

24 Ressa Franco 

25 Zamboni Matteo 
 

 



Allegato “B” della determinazione dirigenziale n. 2 del 16 febbraio 2018 

 

 

Elenco dei non ammessi 

2018 
 

 Cognome e nome motivazione 

   

1 Calamai Alberto non conforme all’art. 3, 

commi 5 ed 8 del 

Regolamento approvato con 

delibera del Consiglio 

Direttivo n. 13 del 26 aprile 

2017 

2 Eva Maccari non conforme all’art. 3, 

commi 5 ed 8 del 

Regolamento approvato con 

delibera del Consiglio 

Direttivo n. 13 del 26 aprile 

2017 
 

 

 


