
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 

 
              VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 

DELIBERA N.   5 del  24/02/2014 
 
Trasmessa al CONSIGLIO REGIONALE della TOSCANA il __________________ PROT. N.___________ 

 

 

VERBALE: 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 

 
_____________________ 

 

 

 

IL DIRETTORE 

 
_____________________ 

 

 

PUBBLICAZIONE: 
 
La pubblicazione della presente 
deliberazione all’Albo Pretorio è 
iniziata il giorno 
 
e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi. 
 

IL DIRETTORE 

(o suo delegato) 

 
_____________________ 

 

 

ESECUTIVITÀ: 
 
La presente deliberazione è 
divenuta esecutiva ai sensi 
dell’art. 134 - comma 3 – del 
Decreto Legislativo 18/08/2000, 

n° 267 per decorrenza del termine. 
 
Seravezza, __________________ 

 

IL DIRETTORE 

(o suo delegato) 

 
_____________________ 

 

OGGETTO: Autorizzazione al Direttore a svolgere 

incarico amministrativo non remunerato 

 
L'anno duemilaquattordici, addì ventiquattro del mese di 
febbraio, alle ore 15,30 presso la Croce Verde in località Arni, 
Comune di Stazzema (LU), si è riunita la Giunta Esecutiva 
dell’Ente Parco, nominata con Deliberazione del Consiglio 
direttivo n. 18 del 14 giugno 2013. 
 
Presiede il Sig. Alberto Putamorsi 

 

 
Sono presenti componenti n. 4 ; assenti n. 1: 
 
(A = assente; P = presente) 
 

Armando  Della Pina  A 
 

Massimo  Fornari  P 
 

Sauro   Mattei   P 
 

Vittorio  Torre   P 
 

 
 
 
 

Il Responsabile del procedimento amministrativo: 
 

Antonio Bartelletti 
 

il Direttore dell'Ente 
 

Antonio BARTELLETTI 
 

 

 



IL    DIRETTORE o suo delegato 

 

______________________________ 
 

LA GIUNTA ESECUTIVA 
 

 
VISTA la Legge Regionale n. 65 del 11 agosto 1997 e succ. mod. ed integr.; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 307 del 9 novembre 1999 e succ. 

mod. ed integr., che ha approvato lo Statuto del Parco Regionale delle Alpi Apuane; 

 
PREMESSO che l’art. 2, comma 2 dell’allegato V al Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e 

servizi – di cui alla deliberazione della Giunta esecutiva n. 10 del 4 novembre 2003 e succ. mod. ed integr. 

– consente ai dipendenti di assumere cariche in società cooperative e in organizzazioni non lucrative di 

utilità sociale, nonché in società sportive, ricreative e culturali, in quelle a capitale pubblico o a 

partecipazione pubblica, purché non in contrasto con le finalità istitutive del Parco;  

 

VISTA la richiesta presentata, per le vie brevi, dal Direttore dell’Ente Parco, Dott. Antonio 

Bartelletti, di poter assumere la presidenza della Fondazione Centro Arti Visive di Pietrasanta; 

 

PRESO ATTO che tale attività extra-impiego è: 

a) occasionale; 

b) limitata nel tempo; 

c) del tutto gratuita; 

 

VERIFICATO che tale attività non è incompatibile e non è in contrasto con le finalità e gli 

interessi istituzionali dell’Ente Parco;  

 
CONSIDERATO che ad oggi, per il dipendente in parola, non sussistono altri incarichi o 

autorizzazioni;   

 

VISTO l’art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed integr; 

 
VISTA la proposta di deliberazione così come predisposta dall’Ufficio competente; 

 

ESAMINATA e ritenuta meritevole di approvazione; 

 

VISTO il parere tecnico favorevole conservato in atti; 

 

A voti unanimi,  espressi nei modi di legge 

 

DELIBERA 
 

a) di autorizzare il Direttore del Parco, dott. Antonio Bartelletti, a svolgere le funzioni di Presidente della 

Fondazione Centro Arti Visive di Pietrasanta; 

 

b) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con ulteriore votazione unanime 

e favorevole. 

_____________________ 
AB/AB 
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