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COPIA 
 
 
                              PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE 
 

N. 1 DEL 09-01-2019 
 

Oggetto: Direttore dell'Ente-Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e 
Massaciuccoli - Presa di Servizio e approvazione del contratto individuale di 
lavoro. 

 
IL PRESIDENTE 

 
RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 19 del 27/12/2018 con il quale è stato disposto: 

 di nominare Direttore dell’Ente-Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli 
l’Ing. Riccardo Gaddi, generalizzato in atti; 

 di dare atto che, a norma dell’art. 40, comma 2, della Legge Regionale n. 30/2015, si procederà 
alla stipula di un contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile 
una sola volta;   

 di stabilire che gli emolumenti per la determinazione del trattamento economico sono definiti 
dalla deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2012, n. 642; 

 
VISTA la nota pr. n. 6751/C.90.30 del 08/01/2019, pervenuta in pari data (atti: prot. n. 169/1-2.5), 
con la quale la Regione Toscana, a seguito di specifica richiesta del proprio dipendente e visto il 
provvedimento suddetto, ha collocato l’Ing. Riccardo Gaddi in aspettativa non retribuita per 
incarico dirigenziale a tempo determinato per il periodo 10.01.2019 - 10.01.2024; 
 
PRESO ATTO della disponibilità manifestata dall’interessato a prendere servizio da tale data 
(10/01/2019) quale Direttore presso l’Ente-Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e 
Massaciuccoli; 
 
VISTO l’art. 40, comma 2, della Legge Regionale n. 30/2015, il quale prevede che a seguito della 
nomina il Presidente stipula con il Direttore un contratto di diritto privato di durata non superiore a 
cinque anni e rinnovabile una sola volta; 
 
CONSIDERATO che a seguito dell’imminente presa di servizio del nuovo Direttore, prevista per il 
10 gennaio 2019, risulta necessario stipulare il contratto di lavoro; 
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VISTA la bozza del “Contratto individuale di lavoro di diritto privato”, allegato sub. lettera A), 
facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 642 del 16 luglio 2012, avente per 
oggetto “Specificazione emolumenti per la determinazione del trattamento economico dei direttori 
degli Enti Parco Regionali delle Alpi Apuane, della Maremma e di Migliarino - San Rossore - 
Massaciuccoli”; 
 

DISPONE 
 

Per quanto espresso in narrativa: 
 
 di nominare in servizio l’Ing. Riccardo Gaddi, generalizzato in atti, in qualità di Direttore 

dell’Ente-Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, a decorrere dal 10 
gennaio 2019 e fino al 9 gennaio 2024 (ultimo giorno di servizio); 

 
 di dare atto che il rapporto di lavoro a tempo determinato verrà costituito e regolamentato con la 

stipula del “Contratto individuale di lavoro di diritto privato”, secondo lo schema allegato sub. 
lettera A), facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;   

 
 di dare mandato all’Area “Amministrativa - Fruizione e promozione del territorio” per gli 

adempimenti  di competenza;   
 
 di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento della 

acquisizione della attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni ai fini 
della generale conoscenza. 

 
 
 F.to IL PRESIDENTE 
                MAFFEI CARDELLINI GIANNI 
 
 
 


