
Verbale: 

letto, approvato e sottoscritto 

 
data della firma digitale del: 

 

 Presidente: Alberto Putamorsi 

 

 Il Responsabile U.O.C. Affari Contabili e 

Personale: Marco Comparini 

 

 

Parere di regolarità tecnica: 
 favorevole 

 non favorevole, per la seguente motivazione: 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

 

data della firma digitale del 

Responsabile 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: 
 non necessario

 favorevole 

 non favorevole, per il seguente motivo: 

 

…………………………………………… 

 

data della firma digitale del 

Responsabile dell’Ufficio 

 

 Affari contabili e personale 

 

 

Responsabile procedimento amministrativo:  

Antonio Bartelletti 

 
 

Parco Regionale delle Alpi Apuane 
estratto dal verbale del 

Consiglio direttivo 
 

Deliberazione 
 n. 51    del 15 novembre 2018  
 

oggetto: Autorizzazione al dipendente Paolo Amorfini a svolgere 

attività extraimpiego per l’anno 2019 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto, addì quindici del mese di novembre, alle ore 

17:00, presso gli Uffici dell’Ente in Massa, in via Simon Musico n. 8, si è 

riunito il Consiglio direttivo del Parco Regionale delle Alpi Apuane, 

nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 3 del 1° 

agosto 2018. 

 

 

Sono presenti componenti n. 7 – assenti n. 1 
(A = assente; P = presente) 

 

Alessio Berti     P 

Stefano Caccia    A 

Giacomo Faggioni   P 

Mirna Pellinacci    P 

Antonella Poli    P 

Alberto Putamorsi   P 

Marco Tonazzini    P 

Alessio Ulivi    P 
 

 

 

 

 

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

 

Vista la L.R. 19 marzo 2015, n. 30 e succ. mod. ed integr.; 

 

Visto lo Statuto dell’Ente Parco di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 307 del 9 

novembre 1999 e succ. mod. ed integr.; 

 

Vista la propria deliberazione n. 25 del 5 luglio 2017 ad oggetto “Regolamento sull’organizzazione dell’Ente 

Parco – approvazione” e precisamente l’allegato V che disciplina la materia delle attività extra-impiego dei 

dipendenti dell’Ente Parco; 

 

Vista l’istanza presentata dal dipendente Paolo Amorfini, ns. Protocollo n. 3144 del 5 novembre 2018 con la 

quale richiede l’autorizzazione per lo svolgimento di attività extra-impiego, in qualità di responsabile del 

Servizio Prevenzione e Protezione presso l’Istituto Comprensivo “Massa 3” e l’Istituto Comprensivo 

“Malaspina Staffetti” di Massa, per l’anno 2019;  

 

Visto il parere favorevole rilasciato dal Direttore dell’Ente Parco Prot. n. 3150 del 5 novembre 2018, in 

merito alla richiesta di autorizzazione attività extra-impiego del dipendente in parola; 

 
Visto che il dipendente Paolo Amorfini con deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco n. 39 del 

20 novembre 2017 è già stato autorizzato a svolgere per l’anno 2018 attività extra-impiego in qualità di 

responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione presso l'Istituto Comprensivo “Massa 3” e l’Istituto 

Comprensivo “Malaspina Staffetti” di Massa; 

 

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed integr; 

 
Vista la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio responsabile del procedimento amministrativo; 

 

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione; 

 

Preso atto del parere di regolarità tecnica di cui al frontespizio della presente deliberazione; 

 

A voti unanimi e tutti favorevoli, 

 

delibera 
 

a) di autorizzare il dipendente Paolo Amorfini a svolgere attività extra-impiego in qualità di responsabile 

del Servizio Prevenzione e Protezione presso l'Istituto Comprensivo”Massa 3” e l’Istituto Comprensivo 

“Malaspina Staffetti” di Massa, per l’anno 2019; 

 

b) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 

_____________________ 
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