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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N.      10 

 

ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL     24.4.2015 

 

OGGETTO:      Struttura organizzativa dell’ente (attribuzioni direttore, personale e problematiche 

sostituzione personale in convenzione) 

 
 
Il giorno    24 del mese di  aprile dell’anno 2015 nella sede dell’Ente Parco Aveto in Borzonasca si 
è riunito il Consiglio Direttivo 
 
  
Risultano: 

 

N. 

ORD. 

NOMINATIVO  PRESENTE ASSENTE 

 1 Maggiolo Giuseppe Presidente  X  

2 Cabella Roberto Consigliere  X  

3 Fontana Roberto Consigliere  X 

4 Nobile Giuseppe Consigliere X  

5 Repetto Danilo Consigliere  X 

   3 2 

 

 

TOTALE PRESENTI N.   3                              TOTALE ASSENTI GIUSTIFICATI N.  2 

 

Assiste il Direttore del Parco dott. Paolo Cresta; 

 

Presiede il sig. Giuseppe Maggiolo, Presidente dell’Ente Parco Aveto e nominato con Decreto del 

Presidente Giunta Regionale n. 9/2012, il quale, aperta la seduta e constatato che gli intervenuti 

sono in numero legale ai sensi art. 16 dello Statuto, invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto. 
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Visti i CCNL vigenti per il comparto Regioni ed Autonomie Locali relativamente al 

personale con qualifica dirigenziale e non dirigenziale;  

 

Visto l’art. 49 della LR 12/1995 che prevede che al personale dell’Ente Parco si applichi lo 

stato giuridico ed economico previsto per il personale regionale; 

 

Richiamate le precedenti deliberazioni di Consiglio Direttivo n. 14/2005, 6/2006, 6/2007, 

4/2008, 5/2009, 7/2011, 15/2012, 3/2013, 5/2014; 

 

Ritenuto di attribuire l’indennità di risultato per il direttore per l’anno 2015 in base al Dlgs 

150/09 art. 10 “Piano della performance e Relazione sulla performance” da approvare non appena 

predisposto; 

 

Richiamato il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi dell’Ente Parco 

Naturale Regionale dell’Aveto approvato con deliberazione 41/2012; 
 
Richiamata la deliberazione n. 5 del 2.5. 2006 ad oggetto “Strutturazione dell’Ente Parco in 

Aree e Servizi – Determinazioni ed attribuzioni” con la quale il Consiglio Direttivo approvava la 
classificazione della Struttura dell’Ente attribuendo le relative responsabilità; 

 
Ritenuto di individuare, ai sensi del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi 

art. 14 comma 1, le aree alle quali assegnare l’incarico di posizione organizzativa (Area Area 
Finanziaria fino al 30.6.2015), confermando quello già stabilito per gli anni passati e di individuare 
l’incarico per specifiche responsabilità prevista dall’art. 7 CCNL 1995 per i dipendenti dell’Area 
Amministrativa e dell’Area Tecnica, al momento entrambi part-time; 

 
Di dare mandato al Direttore per i successivi adempimenti (art. 14 comma 2 del 

Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi); 

 

Ritenuto infine confermare il Direttore come rappresentante della delegazione di parte 

pubblica per la sottoscrizione delle contrattazioni decentrate cui competono anche l’attribuzione di 

cui al fondo annuale della produttività, delle responsabilità di procedimento e delle posizioni 

organizzative; 

 

Valutata la situazione critica dell’Area Tecnica dell’ente dotata al momento di unica unità 

lavorativa part time al 50%, stante il mancato rinnovo da parte del Comune di Rezzoaglio della 

collaborazione per il supporto all’ufficio tecnico; 

 

In considerazione delle numerose incombenze attribuite a detta area e del fatto che al 

momento occorre far fronte con urgenza ed efficacia ai procedimenti e alle responsabilità relative ai 

numerosi cantieri in corso (es. Casermette del Penna, Malga Zanoni, Gambatesa), finanziati con 

strumenti che necessitano di monitoraggi continui e rendicontazioni finali da predisporre entro i 

prossimi mesi;  

 

Fermo restando l’opportunità di consolidare le risorse umane in forza a detta area attraverso 

gli strumenti oggi attivabili (ad es. ulteriori convenzioni, mobilità dalla pubblica amministrazione 
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con priorità dalle Province) in modo da conseguire almeno i livelli organizzativi degli altri enti 

parco regionali;   

 

Dato atto che tale percorso di riorganizzazione è comunque complesso e prevede tempi 

medio-lunghi, mentre occorre far fronte con urgenza a quanto sopra indicato; 

 

Verificata la disponibilità da parte dell’attuale unico dipendente dell’area tecnica, geom. 

Mirko Fontana, attualmente in servizio part time a 18 ore settimanali, a aumentare il proprio orario 

di servizio; 

 

Ritenuta detta soluzione conveniente per l’ente in quanto immediatamente applicabile e al 

contempo in grado di garantire immediata efficacia ed efficienza alle incombenze da svolgere; 

 

Ritenuto quindi di procedere ad una rideterminazione dell’orario di detto dipendente, che 

accetta, a 32 ore settimanali, ritenute il minimo sufficiente per garantire i risultati necessari in 

termini lavorativi per l’ente avviandolo per un anno a titolo sperimentale, al fine di una miglior 

valutazione dell’efficacia di tale misura per una eventuale rinnovo della stessa, individuando come 

data di inizio, vista la disponibilità del dipendente, dal 1.7.2015 e con termine il 30.6.2016;  

 

Sentito il parere del Direttore del Parco, ai sensi del comma 4 dell’art. 50 della legge 

regionale 12/95 e dell’art. 37 dello Statuto: FAVOREVOLE; 

 

Il Consiglio Direttivo a voti: UNANIMI 

 

DELIBERA 

 

Per quanto espresso in premessa, 

 
di attribuire l’indennità di risultato per il direttore per l’anno 2015 in base al Dlgs 150/09 art. 10 
“Piano della performance e Relazione sulla performance” da redigere in conformità alle 
disposizioni legislative vigenti, nella misura già stabilita per gli anni passati; 
 
di individuare, ai sensi del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi art. 14 comma 
1, le aree alle quali assegnare l’incarico di posizione organizzativa (Area Finanziaria fino al 
30.6.2015), confermando quanto già stabilito per gli anni passati e di individuare nell’Area 
Amministrativa e dell’Area Tecnica l’incarico per specifiche responsabilità prevista dall’art. 7 
CCNL 1995; 
 
di dare mandato al Direttore per i successivi adempimenti (art. 14 comma 2 del Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi) e di confermare il Direttore come rappresentante della 
delegazione di parte pubblica per la sottoscrizione delle contrattazioni decentrate cui competono 
anche l’attribuzione di cui al fondo annuale della produttività, delle responsabilità di procedimento 
e delle posizioni organizzative; 
 
di procedere ad una rideterminazione dell’orario del dipendente area tecnica geom. Mirko Fontana 

nella forme indicate in premessa (32 ore settimanali). 
 

Indi, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata e successiva votazione, con voti 

unanimi si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 30 L.R. 12/1995 così some 

modificato dalla L.R. 16/2009 

 

 

 


