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LA GIUNTA REGIONALE
Visto quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, "Le amministrazioni
pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei
medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di
organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento
della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive";
Visto quanto disposto dall’articolo 6, comma 3, del D. Lgs. 165/2001 che stabilisce che in sede di
definizione del piano triennale del fabbisogno del personale ciascuna amministrazione indica la
consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni
programmati, fermo restando che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni
consentite a legislazione vigente;
Visto quanto disposto dall’articolo 41, comma 2, della Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 che
testualmente recita “La Dotazione organica dell'Ente Parco è approvata dalla Giunta regionale su
proposta del Consiglio direttivo nei limiti della disponibilità di bilancio e tenuto conto delle
specificità territoriali del Parco;”
Vista la Deliberazione del Consiglio regionale del 13 febbraio 2007, n. 23 con la quale era stata
approvata la Dotazione organica dell'Ente Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli;
Richiamata la deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente parco n. 61 del 4 dicembre 2018
relativa al piano del fabbisogno del personale con la quale l'ente parco adotta il Piano triennale del
fabbisogno del personale 2018/2020;
Vista la Deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco Regionale Migliarino, San Rossore,
Massaciuccoli n. 34 del 21 maggio 2019 che propone la riduzione della propria dotazione organica
vigente e precisa al punto 2 del dispositivo che il costo complessivo della dotazione organica
rispetta il limite rappresentato dalla spesa del personale relativa al triennio 2011-2013;
Considerato che nella sopracitata Deliberazione n. 34/2019 si dà atto che il dettaglio delle
assunzioni previste per i singoli anni di riferimento sarà stabilito con successivi atti dell'Ente;
Tenuto conto che, dopo analisi organizzativa dell'ufficio preposto della Direzione Organizzazione e
Sistemi Informativi e sentita la Direzione “Ambiente ed Energia”, la nuova proposta di Dotazione
organica deliberata dal Consiglio direttivo è congrua sotto il profilo funzionale e non comporta
alcun incremento della spesa rispetto alla precedente;
Visto il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2019 approvato con deliberazione
del Consiglio Regionale n. 87 del 26 settembre 2018 e richiamata la deliberazione di Consiglio
regionale n. 109 del 18 dicembre 2018 “Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza
regionale (DEFR) 2019” che dettano gli indirizzi per il concorso degli enti strumentali alla
realizzazione degli obiettivi generali individuati dalla Regione per l'annualità 2019 e stabilisce che
le eventuali deroghe ai limiti di spesa per il personale previsti con riferimento anche al triennio
successivo devono essere esplicitamente autorizzate dalla Giunta regionale;
Dato atto che le modalità di recupero degli eventuali mancati risparmi di spesa del costo del
personale da parte degli enti saranno regolate nel Documento di Economia e Finanza Regionale
(DEFR) previsto dalla LR 1/2015 con le modalità indicate nella delibera di Giunta n.173 del 18

febbraio 2019 "Indirizzi agli enti dipendenti per la determinazione del contributo al contenimento
dei costi di funzionamento.";
Visto il parere positivo del Comitato di Direzione del 6 giugno 2019;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di approvare ai sensi dall’articolo 41, comma 2, della Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 la
rimodulazione della Dotazione organica dell'Ente Parco Regionale Migliarino, San Rossore,
Massaciuccoli in base ai fabbisogni di personale programmati, come di seguito riportato:
Qualifica dirigenziale/categorie
Numero posti
Dirigente (Direttore Ente Parco)

1

D

18

C

18

B

16

Totale

53

2. di precisare, per quanto riportato in parte narrativa, che le eventuali deroghe ai limiti di spesa
attualmente individuati per gli enti strumentali per la copertura dei sopracitati posti della dotazione
organica dovranno essere esplicitamente autorizzate dalla Giunta regionale, tenuto conto anche
delle esigenze di bilancio, e dovranno comunque risultare coerenti con gli atti della
programmazione regionale di riferimento.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4,5 e 5 bis della Legge
regionale 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell’articolo 18 della Legge regionale n. 23/2007.
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