
 
 

 

 
ENTE PARCO REGIONALE 
MIGLIARINO SAN ROSSORE 
MASSACIUCCOLI 

 

Copia DELIBERA DI CONSIGLIO n.37 del 10-07-2020 

 

Pag. 1 

C O P I A 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Numero  37   Del  10-07-2020 

 

 

OGGETTO: Piano triennale del Fabbisogno del personale 2020 - 2022 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  dieci del mese di luglio alle ore 15:47, 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 

P GIUDICEANDREA ANGELA 

MARIA PIA 

P 

BANDECCHI MAURIZIO P PALLA GRAZIELLA P 

FRATI SARA A PERINI STEFANO A 

GHIONZOLI ANTONIO P VERDIANELLI FRANCESCO 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 

Vista la Legge regionale 13 dicembre 1979, n. 61"Istituzione del parco naturale di Migliarino, 

San Rossore e Massaciuccoli"; 

Vista la Legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 "Istituzione degli enti parco per la gestione dei 

parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei 

relativi consorzi"; 

Vista la Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 "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"; 

Premesso che la legge 8 aprile 1999 n.87 ha trasferito in proprietà alla Regione Toscana la Tenuta 

di San Rossore, che dal 1gennaio 1999 è conseguentemente entrata a far parte del demanio 

regionale con vincolo di inalienabilità; 

Premesso che 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; 

Considerato che l’Ente Parco risulta attualmente individuato quale gestore Marina protetta 

Secche della Meloria; 

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali 

a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”; 

Visto lo Statuto dell’Ente parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli approvato con 

deliberazione del Consiglio regionale 29 gennaio 2003, n. 10  

Considerato che  

 Nella seduta del 20 maggio 2020 è stato presentato dalla direzione una bozza di 

regolamento per l’attuazione dell’articolo 113 del Codice dei contratti pubblici Incentivi per 

funzioni tecniche acquisendo il parere da parte del Consiglio direttivo della bozza di testo 

presentato; 

Dato atto che per l’attuazione dell’articolo 113 del Codice dei contratti pubblici Incentivi 

per funzioni tecniche risulta necessario procedere con l’approvazione di un regolamento 

dell’ente; 

Dato Atto altresì che per la individuazione delle percentuali di ripartizione del fondo per 

lavori, servizi e forniture risultano oggetto di contrattazione integrativa e che le 

percentuali indicate devono quindi considerarsi quali indicazioni da assumere alla base 

della contrattazione, rimanendo definitivo quanto in esito alla contrattazione stessa; 

Visto il documento elaborato dalla direzione conformemente alle indicazioni ricevute;  

Visto il parere tecnico rilasciato dalle strutture dell’ente nonché in ordine alla regolarità 

contabile; 

Con votazione unanime, espressa nei modi di legge 

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:1979-12-13;61
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:1994-03-16;24%20
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DELIBERA 

per quanto espresso in narrativa: 

1. di dare atto che la predisposizione del regolamento risulta coerente con quanto discusso in 

sede di Consiglio direttivo durante l’esame della bozza proposta ; 

2. di approvare pertanto il regolamento predisposto dalla direzione “Regolamento di attuazione 

dell’articolo 113 del Codice dei contratti pubblici Incentivi per funzioni tecniche” 

3. di dare mandato alla direzione di procedere alla individuazione delle percentuali di 

ripartizione del fondo per lavori, servizi e forniture in sede di contrattazione integrativa 

tenendo a riferimento alla base della contrattazione i valori contenuti nel regolamento 

approvato, e che sarà validato e/o modificato in base alla contrattazione stessa; 

4. di individuare quale responsabile del procedimento il direttore dell’ente; 

5. di trasmettere il provvedimento a tutto il personale; 

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 ricorso giurisdizionale al TAR 

Toscana entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione; 

Il presente provvedimento viene 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 F.to IL SEGRETARIOAMM.VO                    F.to IL DIRETTORE 

MAFFEI CARDELLINI GIANNI       VERGARI PATRIZIA                    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 Gaddi Riccardo 
 


