
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio 
 

del 03-04-2006  n. 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
OGGETTO: PROPOSTA DI MODIFICA ALLA PIANTA ORGANICA DELL’ENTE. 
 
 
 

IL CONSIGLIO 
 
 
 Richiamata la propria deliberazione n. 88 del 14 luglio 1997 con la quale si era approvata la 
pianta organica dell’Ente Parco di Portofino previa intesa con la Regione Liguria ai sensi del 
comma 3 dell’art. 49 della l.r. 12/1995, modulata sulla base dei compiti di servizio di sistema a 
favore degli Enti Parco liguri che l’Ente doveva svolgere; 
 

Vista la legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005) che all’art. 1 commi 93 e 98 fissa alcuni 
principi in ordine alla ridefinizione delle dotazioni organiche degli Enti pubblici  e alla limitazione 
delle assunzioni di personale a tempo indeterminato; 
 

Visto il DPCM del 15/02/2006 pubblicato sulla G.U. del 2 marzo 2006 con il quale sono 
state emanati i criteri in merito alla riduzione delle dotazioni organiche per le Regioni e  i propri Enti 
strumentali o assimilati; 
 

Considerato che tale normativa prevede la riduzione del 5% delle spesa riferita alla 
dotazione organica teorica nel caso in cui il rapporto tra il costo dei posti vacanti e quello della 
dotazione organica teorica sia superiore al 3%, 
 

Considerato che l’Ente Parco rientra in tale casistica essendo il rapporto tra il costo dei 
posti vacanti al 31/12/2004 e il  costo della dotazione organica teorica pari al 27,54%; 
 

Ritenuto quindi di ridefinire una nuova pianta organica che tenga conto del risparmio del 
5% della spesa teorica da ridurre che ammonta a Euro 23.256,97 come risulta dal prospetto 
allegato “A” alla presente deliberazione; 
 
 Ritenuto quindi di proporre la nuova pianta organica anche alla luce delle modifiche 
intervenute nella classificazione del personale ai sensi del C.C.N.L. del 31/03/1999 secondo il  
seguente prospetto: 
N. unità Qualifiche 
1 Dirigente a tempo indeterminato 
3 Accesso D3 
3 Accesso D1 
7 Accesso C 
1 Accesso B3 part time al 75% 
 
 Preso atto del parere favorevole del Direttore; 
 
 All’ UNANIMITA’ dei voti; 
 

D E L I B E R A 
 
di adottare la nuova pianta organica dell’Ente secondo il prospetto seguente: 
N. unità Qualifiche 
1 Dirigente a tempo indeterminato 
3 Accesso D3 
3 Accesso D1 
7 Accesso C 
1 Accesso B3 part time al 75% 



 
di informare del presente provvedimento  i soggetti sindacali ai sensi dell’art. 7 del C.C.N.L. del 
1/4/1999; 
di sottoporre il presente provvedimento al parere del Collegio dei Revisori dei Conti in ordine 
all’avvenuto rispetto dei limiti previsti dal DPCM 15/02/2006 di cui in premessa; 
di attivare l’intesa con la Regione Liguria ai sensi dell’art. 49 c.3 della l.r. n.12/1995  
 

IL DIRETTORE  IL PRESIDENTE 
(Dott. Alberto Girani)  (Renato Dirodi) 

 



 
DATI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EX ART. 1 COMMI 93 E 98 LEGGE 311/2004 E DPCM 15.2.2006 

  
PARCO DI PORTOFINO 

  
dotazione organica teorica 

 costo (+ oneri 
riflessi) x unità 

n. unità costo totale tabellare dirigenti 38296,98

DIRIGENTE TEMPO IND. 71110,44 1 71110,44 retrib. posiz. media 14220,5
ACCESSO D3 31652,51 4 126610,04 oneri 18592,96
ACCESSO D1 27478,59 1 27478,59 totale costo 71110,44
C 25017,76 3 75053,28
ACCESSO B3 23555,3 7 164887,1 Nel conteggio del costo si è tenuto 

conto degli aumenti previsti nel CCNL 
dirigenza del 22.2.2006 

ACCESSO B1 22319,71 0
A 21073,99 0
TOTALE  16 465139,45

  
personale al 31.12.2004  

 costo (+ oneri 
riflessi) x unità 

n. unità eventuali dirigenti a t. det.  
comandi,  fuori ruolo o 

assunz. program. 

costo totale n. unità 
complessive 

DIRIGENTE TEMPO IND. 71110,44 1 71110,44 1
ACCESSO D3 31652,51 2 63305,02 2
ACCESSO D1 27478,59 1 27478,59 1
C 25017,76 7 175124,32 7
ACCESSO B3 23555,3 0 0
ACCESSO B1 22319,71 0 0
A 21073,99 0 0
TOTALE  10 1 337018,37 11

  
costo posti vacanti (differenza tra 
costo dot. organica teorica e 
31.12.2004) 

128121,08 5% della spesa teorica da ridurre 23256,97

rapporto tra costo dot. teorica e 
costo posti vacanti 

27,54 

 
 


