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COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Numero 34 Del 21-05-2019

OGGETTO: REVISIONE DOTAZIONE ORGANICA

L'anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di maggio alle ore 14:50, nella sala delle
adunanze dell’Ente-Parco nella Tenuta di San Rossore Viale delle Cascine – Pisa previa
convocazione, a norma di legge, si è riunito il Consiglio Direttivo.
Dei Signori Consiglieri di questo Ente:
MAFFEI
CARDELLINI
GIANNI
BANDECCHI MAURIZIO
FRATI SARA
GHIONZOLI ANTONIO

P
P
P
P

GIUDICEANDREA
ANGELA
MARIA PIA
PALLA GRAZIELLA
PERINI STEFANO
VERDIANELLI FRANCESCO

P
A
A
P

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 2.
Assume la PRESIDENZA il Dott. MAFFEI CARDELLINI GIANNI.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il DIRETTORE Dott. GADDI
RICCARDO.
Partecipa con funzioni di SEGRETARIO VERBALIZZANTE la Dott.ssa VERGARI PATRIZIA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Visto l’articolo 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato ed integrato dal D. L. 25
maggio 2017, n. 75;
Viste le Linee di Indirizzo del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del
08/05/2018 per la predisposizione dei Piani di Fabbisogno di personale da parte delle
Amministrazioni Pubbliche;
Rilevato che le stesse Linee Guida definiscono una metodologia operativa di orientamento, che le
singole amministrazioni devono adattare, in sede di applicazione, al contesto ordinamentale
delineato dalla disciplina di settore;
Preso Atto al contempo che le stesse Linee Guida, al punto n. 1, prevedono che gli Enti Territoriali
debbano altresì operare nell’ambito dell’autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti
normative nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
Visto l’articolo 41, comma 2, della Legge Regionale Toscana 19 marzo 2015, n. 30, nel quale si
stabilisce che la dotazione organica dell’Ente Parco sia approvata dalla Giunta Regionale su
proposta del Consiglio Direttivo nei limiti delle disponibilità di bilancio e tenuto conto delle
specificità territoriali;
Dato atto che con deliberazione del Consiglio Regionale n. 87 del 7 maggio 2003, successivamente
modificata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 23 del 13 febbraio 2007, è stata approvata
la dotazione organica dell’Ente Parco nella misura di n. 94 unità, così articolate:
Direttore
Dirigente
Categoria D
Categoria C
Categoria B
Categoria A
Totale

N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

1
1
26
43
23
0
94

Dato atto che, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 141 del 23/02/2015, il
Consiglio Direttivo dell’Ente Parco, con deliberazione n. 6 del 30/03/2015, adottava una dotazione
organica in misura pari al personale in servizio al 31 marzo 2015, con una consistenza complessiva
di n. 70 unità;
Dato atto che gli atti di rideterminazione della dotazione organica sopra evidenziati non sono stati
approvati dal Consiglio Regionale, come previsto dalle disposizioni della Legge Regionale 16
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marzo 1994, n. 24, prima, né dalla Giunta Regionale, come previsto dalla Legge Regionale 19
marzo 2015, n. 30, dopo;
Preso Atto che:
 il Consiglio Direttivo con la deliberazione n. 6 del 30/03/2015 adottava una dotazione organica
con una consistenza complessiva pari ad una valutazione in termini di necessità numerica di
risorse umane in linea con una valutazione oggettiva ed attinente al momento storico;
 tale riscontro contestualizzato all’attuale necessità numerica di risorse umane e di obiettivi
istituzionali e programmatici comporti ad oggi una nuova rimodulazione della sopra descritta
dotazione organica;
 la valutazione complessiva della dotazione organica debba essere anche finalizzata ad un
numero di risorse umane giustificate sia qualitativamente che quantitativamente la loro
contestualizzazione;
Considerato che alla data del 01/01/2019 risultano in servizio n. 45 unità, come di seguito ripartite,
oltre n. 11 dipendenti del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica in posizione di
comando alla Regione Toscana e contestuale distacco presso l’Ente-Parco Regionale, per il quale
l’Ente Parco non sostiene alcun onere economico;
categoria funzionale
Dirigente
Categoria D
Categoria C
Categoria B
Categoria A
Totale

N.
1
16
13
15
0
45 + 11 = 56

Tenuto conto dei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Regioni e
dagli Enti Locali attualmente vigenti (Comparto Funzioni Locali);
Visto il documento allegato (sub lettera A), che forma parte integrante e sostanziale del presente
atto, dal titolo “Dotazione Organica - Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli”, che analizza
nel dettaglio, oltre alle fonti normative, la rimodulazione della dotazione organica in funzione del
piano triennale del fabbisogno del personale, quale strumento strategico e funzionale dell’ente;
Dato atto che la consistenza definitiva della dotazione organica debba essere così articolata:
categoria
funzionale
Direttore Ente Parco
Categoria D
Categoria C

consistenza
numerica
1
18
18
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Categoria B
Categoria A
Totale

16
0
53

Dato atto che in base all’attuale legislazione regionale in materia di spesa del personale, la sopra
descritta dotazione organica non prevede un aumento ma una diminuzione della sua consistenza e
conseguentemente non prevede un aumento della spesa del personale;
Considerato che il costo complessivo della dotazione organica determinata in 53 unità, come
suddivise nella suddetta tabella, risulta pari ad € 2.012.424,18, somma che rispetta il limite
rappresentato dalla spesa del personale relativa al triennio 2011-2013, pari ad € 2.052.356,98;
Dato atto che il dettaglio delle assunzioni previste per i singoli anni di riferimento della presente
programmazione sarà stabilito con successivi e separati provvedimenti di programmazione del
fabbisogno annuale, successivi all’approvazione definitiva della dotazione organica complessiva;
Attuata l’informazione preventiva alle OO.SS., in base al dettato dell’art. 6, comma 1, del D. Lgs
n. 165/2001, nel corso della riunione di delegazione trattante del 12 aprile 2019;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi del vigente Regolamento di
contabilità dell’Ente Parco;
Con votazione unanime, espressa nei modi di legge
DELIBERA
Per quanto espresso in narrativa:
1) di rimodulare la propria dotazione organica complessiva, pari a n. 53 unità, come di seguito
articolate, e come meglio specificato nel documento allegato (sub lettera A), che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto:
categoria funzionale
Dirigente (Direttore Ente Parco)
Categoria D
Categoria C
Categoria B
Totale

consistenza
numerica
1
18
18
16
53

2) di dare atto che he il costo complessivo della dotazione organica determinata in 53 unità, come
suddivise nella tabella di cui al punto 1), risulta pari ad € 2.012.424,18, somma che rispetta il
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limite rappresentato dalla spesa del personale relativa al triennio 2011-2013, pari ad €
2.052.356,98;
3) di stabilire l’invio del presente provvedimento alla giunta Regionale Toscana per
l’approvazione della dotazione organica complessiva di cui al precedente punto 1), ai sensi
dell’articolo 41, comma 2, della Legge Regionale Toscana 19 marzo 2015, n. 30;
4) di dare atto che il dettaglio delle assunzioni previste per i singoli anni di riferimento della
presente programmazione sarà stabilito con successivi e separati provvedimenti di
programmazione del fabbisogno annuale, successivi all’approvazione definitiva della
dotazione organica complessiva ai sensi dell’articolo 16 (Dotazione organica) del
“Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi”;
5) di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa alle OO.SS. e alla RSU aziendale, per
opportuna informazione, in base all’art. 6 del D. Lgs n. 165/2001;
6) di avvisare che, ai sensi del comma 4 articolo 3 della legge 241/90 e successive modifiche ed
integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso:
a. Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza
del termine di pubblicazione
b. Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.
Il presente provvedimento, approvato nelle forme di legge, verrà affisso all’Albo Pretorio per 15
giorni ai fini della generale conoscenza a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente-Parco e da tale
data acquista efficacia e pertanto è eseguibile immediatamente ai sensi dell’art. 21 quater della
Legge 241/1990.
Con la seguente votazione:
- presenti n. 6
- astenuti n. 0
- votanti n. 6
- a favore n. 6
- contrari n. 0
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
F.to IL PRESIDENTE
MAFFEI CARDELLINI GIANNI

F.to IL SEGRETARIOAMM.VO
VERGARI PATRIZIA

F.to IL DIRETTORE
GADDI RICCARDO

Ai sensi del capo II della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm. il Responsabile del Procedimento
relativo al presente atto è Vergari Patrizia
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