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LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 16 marzo 1994, n. 24, relativa all’istituzione degli  enti parco per la 
gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli;

Vista, inoltre, la legge regionale 11 agosto 1997, n. 65, relativa all’istituzione dell’Ente per la 
gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane;

Vista  la  legge regionale  19 marzo 2015,  n.  30,  recante  “Norme per  la  conservazione e  la 
valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla 
l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;

Visto l’articolo 40 della legge regionale n. 30/2015 sopra richiamata che innova la disciplina del 
Direttore del parco, in particolare nelle funzioni ad esso attribuite, confermando al comma 3 che 
l’ammontare del trattamento economico, onnicomprensivo, è determinato nell’atto di nomina 
con riferimento agli emolumenti, specificati con deliberazione della Giunta Regionale, spettanti ai 
dirigenti  regionali  di  ruolo,  inclusa la  retribuzione di  posizione e di  risultato,  ed è adeguato 
automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i predetti emolumenti;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 642 del 16/07/2012 avente ad oggetto la 
specificazione degli emolumenti per la determinazione del trattamento economico dei Direttori 
degli  Enti  Parco Regionali  delle Alpi  Apuane, della Maremma e di Migliarino -  San Rossore - 
Massaciuccoli;

Considerata la valenza strategica, in termini di impatto sul territorio, della mission degli enti 
Parco della Regione Toscana volta ad assicurare, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale n. 
30/2015,  la  conservazione,  il  ripristino  e  il  miglioramento  dell’ambiente  naturale,  la 
preservazione ed il corretto utilizzo delle risorse naturali presenti, con particolare riferimento alla 
biodiversità  ed  alla  geodiversità,  lo  sviluppo  di  attività  economiche  ecosostenibili  e  la 
conservazione e valorizzazione dei valori paesaggistici e storico-culturali;

Considerato, pertanto e stante la mission da perseguirsi come riportata al punto precedente, che 
i Direttori degli Enti Parco Regionali sono chiamati a svolgere funzioni di particolare complessità 
con assunzione di rilevanti responsabilità gestionali interne ed esterne ed al raggiungimento di 
obiettivi  altamente  sfidanti  nell’ambito  della  programmazione  e  realizzazione  delle  attività 
dell’ente come anche definita nel Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa, in assenza 
di una struttura dirigenziale di supporto endogena all’ente medesimo;

Vista e richiamata la deliberazione della Giunta Regionale  n. 1137 del 03/11/2003 con cui si 
individuano  i  criteri  per  la  costituzione  e  la  differenziazione  dei  settori  della  struttura 
organizzativa della Giunta, in aderenza al dettato dell’articolo 6 della L.R. 1/2009 recante “Testo 
unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”;

Ritenuto opportuno,  alla luce dell’accresciuto ruolo dei Direttori  degli  Enti  Parco regionali,  a 
modifica della deliberazione della Giunta Regionale n. 642/2012, di individuare,  in analogia a 
quanto  previsto  per  le  strutture  dirigenziali  regionali  con  funzioni  di  alta  complessità 
organizzativa, in un ammontare complessivo pari ad € 106.000,00, al netto degli oneri riflessi e 
dell’Irap, con riferimento allo  stipendio tabellare, all’indennità di vacanza contrattuale ed alla 
retribuzione di posizione e di risultato,  gli  emolumenti  cui  riferirsi  per la determinazione del 
trattamento  economico  annuo  onnicomprensivo  del  medesimo,  da  corrispondersi  in  dodici 
mensilità,  essendo  escluso,  in  virtù  dell’onnicomprensività  del  trattamento,  il  diritto  alla 
corresponsione della tredicesima mensilità, oltre che del premio di risultato;

Visto il parere del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 19/12/2019;

A voti unanimi
DELIBERA

1. di individuare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’articolo 40, comma 3, 
della Legge Regionale 19 marzo 2015, n. 30, ed in analogia a quanto previsto per le strutture 



dirigenziali  regionali  con  funzioni  di  alta  complessità  organizzativa,  in  un  ammontare 
complessivo pari ad € 106.000,00, al netto degli oneri riflessi e dell’Irap, con riferimento allo 
stipendio tabellare, all’indennità di vacanza contrattuale ed alla retribuzione di posizione e di 
risultato, gli emolumenti cui riferirsi per la determinazione del trattamento economico annuo 
onnicomprensivo dei Direttori degli Enti Parco Regionali delle Alpi Apuane, della Maremma e 
di  Migliarino,  San  Rossore,  Massaciuccoli,  da  corrispondersi  in  dodici  mensilità,  essendo 
escluso, in virtù dell’onnicomprensività del trattamento, il  diritto alla corresponsione della 
tredicesima mensilità, oltre che del premio di risultato;

2. di  stabilire,  inoltre,  che  il  trattamento  economico  di  cui  al  precedente  punto  n.  1  è 
comprensivo del compenso riconosciuto, a titolo di premio di risultato e nel limite del 12,77%, 
da corrispondersi a seguito della valutazione circa il  conseguimento degli  obiettivi  come 
definiti nel Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa degli Enti Parco per l’anno di 
riferimento;

3. di dare atto che il trattamento economico determinato sulla base degli emolumenti specificati 
al punto 1 si adegua automaticamente alle variazioni cui sono soggetti i medesimi;

 
4. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono a carico dei bilanci degli 

enti dipendenti interessati; 

5. di dare incarico alla struttura competente di partecipare il presente atto agli enti dipendenti 
interessati per i provvedimenti di propria pertinenza.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis 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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