
Parere di regolarità tecnica: 
si esprime parere: 

 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 

 

_______________________ 

 

 

 

Pubblicazione: 
 

il presente decreto viene pubblicato 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 

15 giorni consecutivi 
 

 
atto sottoscritto digitalmente ai sensi del  

D. Lgs. 82/2005 e succ. mod. ed integr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Parco Regionale delle Alpi Apuane 
 
 

 

Decreto del Presidente del Parco 

 

 n. 4 del 24 aprile 2018 
 

oggetto: Selezione pubblica per soli titoli, finalizzata 

all’assunzione a tempo determinato di uno “Specialista nei 

rapporti con i media” (categoria/posizione D.1, part time al 50%) 

da destinare all’Ufficio di supporto agli Organi di governo – 

assunzione in servizio della dott.ssa Lara Venè 

 

 

Il Presidente 
 

Assunte le funzioni di competenza del Presidente del Parco ai 

sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 

n. 172 del 17 novembre 2017; 

 
Visto l’art. 20 della L.R. 19 marzo 2015 n. 30 e succ. mod. ed 

integr., che indica le funzioni del Presidente del Parco; 

 

Visto lo Statuto del Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio 

Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e succ. mod. ed integr.; 

 

Considerato che le funzioni attribuite dalla Legge istitutiva e 

dallo Statuto sono esercitate dal Presidente, come organo 

monocratico, con l’emanazione di atti amministrativi nella forma 

di decreti e ordinanze; 

 
Visto l’art. 24, comma 2, del Regolamento sull’organizzazione 

dell’Ente Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo 

n. 25 del 5 luglio 2017, in cui è stabilito che il Presidente 

procede all’assunzione dei dipendenti da assegnare Ufficio di 

supporto agli Organi di governo, previa selezione pubblica 

per soli titoli, scegliendo tra i primi tre candidati della 

graduatoria risultati idonei, sulla base del rapporto fiduciario da 

instaurarsi con gli Organi di governo dell’Ente; 

 

Vista la determinazione del Direttore – Attività di Parco n. 19 

del 6 marzo 2018 con la quale veniva approvato il Bando della 

“Selezione pubblica per soli titoli, finalizzata all’assunzione a 

tempo determinato di uno “Specialista nei rapporti con i media” 

(categoria/posizione D.1, part time al 50%) da destinare 

all’Ufficio di supporto agli organi di governo – approvazione 

avviso”; 

 



il Direttore (o suo delegato) 

 
Vista la determinazione del Direttore n. 31 del 24 aprile 2018 con la quale veniva approvata la graduatoria 

finale della suddetta selezione; 

 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni e Autonomie Locali vigente nel 

tempo; 

 

decreta 
 

a) di assumere in servizio la dott.
ssa

 Lara Venè nella categoria giuridica D.1, profilo professionale 

“Specialista nei rapporti con i media”, a tempo determinato e part time al 50% (18 ore settimanali) per la 

durata di 36 mesi (più eventuali 12) a decorrere dal 2 maggio 2018; 
 

b) di assegnare la dipendente di cui sopra all’Ufficio di supporto agli Organi di governo dell’Ente Parco con 

sede operativa presso gli Uffici di Massa; 

 

c) di trasmettere il presente provvedimento all’U.O. “Affari contabili e personale” per gli adempimenti di 

competenza. 

 

decreta 

 
altresì che il presente decreto sia immediatamente eseguibile. 

 

Il Presidente 

Alberto Putamorsi 

___________________________ 
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