
ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

ATTO N. 18 DEL 03-03-2020

Rif prat.330/19/VIG

IL DIRETTORE

PREMESSO che

la legge 8 aprile 1999 numero 87 ha trasferito in proprietà alla Regione Toscana la Tenuta di San

Rossore, che dal 1 gennaio 1999 è conseguentemente entrata a far parte del demanio regionale
con vincolo di inalienabilità;

la legge regionale 17 marzo 2000 numero 24 “Disposizioni per la gestione della Tenuta di San

Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza” delega le funzioni di gestione della
Tenuta di San Rossore all’Ente-Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli;

con provvedimento del Presidente del Parco numero 19 del 27 dicembre 2018 il sottoscritto è stato

nominato, a seguito di selezione pubblica, direttore del parco di Migliarino san Rossore
Massaciuccoli, prendendo servizio in data 10 gennaio 2019;
con Determinazione n. 290 del 23/5/19 si disponeva in conseguenza della decadenza della

determina degli incarichi di Posizione Organizzativa, una riorganizzazione della struttura
organizzativa dell’Ente Parco secondo una articolazione in servizi ed uffici, individuando altresì i
responsabili dei servizi e loro competenze;

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione del Consigli Direttivo n. 24 del 2/8/17 che approva il Regolamento di
servizio delle Guardie Ambientali Volontarie (di seguito denominate GAV);

VISTO l'art. 5 del regolamento GAV che secondo il quale il Direttore del Parco affida le funzioni di
coordinamento delle GAV al Comandante del Corpo Guardiaparco o suo sottoposto indicato dallo stesso
Comandante;

CONSIDERATO che con Determinazione n. 638 del 11/12/19 (R.G. n. 55/2019), è stato approvato il
programma annuale di attività delle GAV, organizzando il relativo servizio, e che in conformità all'art. 103
LRT n. 30/2015 si provvederà a vigilare sul regolare svolgimento del servizio e sull'osservanza degli obblighi
derivanti dal  regolamento e dalla normativa regionale di riferimento, trasmettendo alla Regione entro il 31
Marzo di ogni anno i dati e le informazioni sull'utilizzo del personale volontario, pubblicando sul sito

Oggetto: RIAPERTURA TERMINI PROCEDURA PER IL RECLUTAMENTO DI
NUOVE GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE.
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istituzionale dell'Ente Parco le informazioni sull'organizzazione del servizio di vigilanza ambientale e relativi
elementi conoscitivi, comunicando alla Regione le circostanze di rilievo che possano influire sullo "status" di
GAV;

PRESO ATTO che l’avvio della procedura di reclutamento disposta con Determinazione n. 638/2019 ha
prodotto l’invio insufficiente di domande da parte dei candidati, vista la ristrettezza dei termini con cui è
stata concessa la possibilità di adesione al bando stesso, coincidente con le festività natalizie;

CONSIDERATA la necessità di dare esecuzione alle indicazioni del Consiglio Direttivo, con potenziamento del
servizio stesso mediante ricorso al reclutamento di ulteriori 10 unità;

VISTO il "programma attività delle GAV - anno 2020" allegato e approvato a norma dell'art. 103 LRT n.
30/2015, costituente parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

CONSIDERATO che la predetta norma di legge pone a cura e spese dell'Amministrazione interessata il
servizio volontario, per cui richiamata la deliberazione C.D. n. 24/2017 e art. 5 del regolamento, l'Ente ha
assunto con la predetta determinazione n. 638/2019 le risorse materiali e finanziarie necessarie;

CONSIDERATO di stabilire ai sensi del regolamento e dell'art. 105 comma 5 lett. b) LRT n. 30/2015, un
numero minimo di ore di servizio da prestare per le GAV, compatibile con la struttura cui il personale viene
assegnato;

VISTO il titolo V° LRT n. 30/2015

VISTO l'art. 23 dello statuto dell'Ente;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa,

1) di riaprire i termini per la procedura per il reclutamento di nuove Guardie Ambientali Volontarie, dando
mandato al Resp. del Servizio Fruizione/Promozione del Territorio Dott.ssa Vergari di pubblicare sul sito
istituzionale dell'Ente le relative informazioni, documentazione (bando e mo0dello domanda) per la
partecipazione alla selezione, la cui predisposizione è a cura del Comando Corpo Guardiaparco;

2) di approvare il bando di reclutamento, la domanda di ammissione e di confermare il programma attività
GAV 2020, costituenti parte sostanziale del presente provvedimento, i quali dovranno essere pubblicati sul
sito istituzionale dell’Ente;

3) di confermare, in considerazione delle risorse che verranno messe a disposizione, che il numero delle
GAV venga implementato in ulteriori 10 elementi, da scegliere fra tutte le GAV che ne facciano apposita
richiesta, con eventuale selezione delle domande sulla base di criteri che verranno specificati nel modello di
richiesta, messo a disposizione e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente;

4) di confermare le funzioni di coordinamento delle GAV al Comando Corpo Guardiaparco, nella persona
del Comandante o suo sostituto;
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Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20
e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

5) di stabilire che, per esigenze di controllo e coordinamento con la struttura di vigilanza dell'Ente, le GAV
ammesse dovranno prestare servizio rispettando le seguenti prescrizioni:

a) le GAV comunicheranno preventivamente la propria disponibilità al Comando Corpo Guardiaparco,
secondo modalità stabilite successivamente;

b) Le GAV svolgeranno servizio insieme ad almeno 1 Guardiaparco, referente dell'attività svolta, adeguando
la propria disponibilità al turno comandato, con servizi minimi di 6 ore;

c) le GAV sono tenute a svolgere servizio per almeno 18 ore in ciascun mese;

d) Nell'espletamento del servizio, le GAV sono tenute al rispetto delle direttive impartite dal Comando e dai
Guardiaparco con cui svolgono il servizio;

6) di nominare responsabile del procedimento il Coordinatore del Corpo Isp. Balestri Maurizio;

7) di avvisare che ai sensi del comma 4 , articolo 3, legge 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento
è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana entro 60 gg. dalla data di scadenza del termine di
pubblicazione, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità, entro 120 gg.
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra;

8) di informare che, a norma dell'art. 34 dello Statuto dell'Ente, il presente provvedimento viene affisso
all’Albo Pretorio pe r15 gg. Ai fini della generale pubblica conoscenza.
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