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OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DELL’ENTE. 
 

IL CONSIGLIO 
 
 Richiamata la propria deliberazione n. 10 del 3 aprile 2006 con la quale si era adottata la 
nuova dotazione organica dell’Ente Parco di Portofino in ottemperanza alla legge n. 311/2004 
(legge finanziaria 2005) che all’art. 1 commi 93 e 98 fissava alcuni principi in ordine alla 
ridefinizione delle dotazioni organiche degli Enti pubblici  e alla limitazione delle assunzioni di 
personale a tempo indeterminato e prevedeva 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 in ottemperanza a tale legge l’Ente ha adottato la seguente dotazione 
organica teorica per la quale deve essere conseguita l’intesa con la Regione Liguria ai sensi 
dell’art. 49 c.3 della l.r. n.12/1995  
N. unità Qualifiche 
1 Dirigente a tempo indeterminato 
3 Accesso D3 
3 Accesso D1 
7 Accesso C 
1 Accesso B3 part time al 75% 
 
 Ritenuto pertanto, sulla base delle nuova dotazione organica di ristrutturare gli uffici 
secondo il prospetto seguente, individuare tre unità organizzative: amministrativa, territoriale ed 
ambientale e prevedendo che le unità di personale siano così dislocate sulla base di quanto 
previsto nell’allegato “A” parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
 Ritenuto inoltre di specificare I compiti delle strutture sulla base di quanto previsto 
nell’allegato “B” parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e di stabilire le funzioni 
e le attribuzioni dei profili professionali stabilendo altresì i titoli per l’accesso secondo il prospetto 
seguente: 
 
UNITA’ ORGANIZZATIVA AMMINISTRATIVA 
 

FIGURA 
PROFESSIONALE  

E DIPLOMA DI 
ACCESSO 

CAT N. PERS FUNZIONI ED ATTRIBUZIONI 

FUNZIONARIO 
AMMINISTRATIVO 
APICALE 
(Laurea in 
giurisprudenza  
scienze politiche 
economia e commercio 
o titoli equipollenti)  

 
D3 

 
1 

Coordina l’attività dell’U.O, sia per quanto riguarda il 
personale che la segreteria che gli aspetti 
amministrativo-finanziari, è responsabile della gestione 
del personale, della gestione delle procedure 
concorsuali, dei procedimenti disciplinari, cura 
l’attuazione delle proposte riguardanti l’attribuzione 
delle quote variabili della retribuzione. Svolge l’attività di 
consulenza giuridica interna. 

FUNZIONARIO 
AMMINISTRATIVO 
CONTABILE (diploma 
di ragioneria 

D1 1 E’ responsabile della gestione economica e 
previdenziale del personale, della redazione del 
bilancio e delle sue variazioni, della predisposizione dei 
modelli annuali di dichiarazione e del conto annuale del 
personale. 

ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO 
(diploma di scuola 
superiore) 

C 1 Nell’ambito delle direttive impartite predispone tutti gli 
adempimenti necessari per la gestione dei servizi 
finanziari con particolare riguardo all’accertamento e 
riscossione delle entrate, nonché al pagamento delle 



spese, nonché gli adempimenti necessari per la 
gestione del servizio di economato e per la tenuta 
dell’inventario dei beni mobili 

ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO 
(diploma di scuola 
superiore) 

C 1 Nell’ambito delle direttive impartite predispone tutti gli 
adempimenti connessi con le funzioni di segreteria con 
particolare riguardo alle deliberazioni del Consiglio, ai 
decreti del presidente e alle determinazioni dirigenziali 
nonché all’attività di rogatoria dei contratti. Cura inoltre 
le attività riguardanti la comunicazione. 

COLLABORATORE 
AMMINISTRATIVO 
(diploma di scuola 
dell’obbligo) 

B 1 PT Collabora alla predisposizione e alla gestione di tutte le 
pratiche relative al servizio di appartenenza con 
l’utilizzo degli strumenti informatici in dotazione, in 
particolare cura il protocollo in entrata ed è 
responsabile del centralino e della spedizione degli atti 
dell’Ente 

 
 
UNITA’ ORGANIZZATIVA TERRITORIALE 
 

FIGURA 
PROFESSIONALE  

E DIPLOMA DI 
ACCESSO 

CAT N. PERS FUNZIONI ED ATTRIBUZIONI 

FUNZIONARIO 
TECNICO APICALE 
(Laurea in Architettura 
o Ingegneria con 
abilitazione all’esercizio 
della libera 
professione) 

D3 1 E’ responsabile della direzione e dell’organizzazione 
dell’U.O. la cui attività è finalizzata al raggiungimento 
degli obiettivi programmati in collaborazione con il 
Direttore sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio 
dell’Ente. 
Svolge attività professionale di Progettazione e 
Direzione Lavori per la manutenzione delle strutture  e 
attrezzature per la fruizione del parco 

FUNZIONARIO 
TECNICO 
(Diploma di geometra 
con abilitazione 
all’esercizio della libera 
professione) 

D1 1 Nell’ambito delle direttive impartite cura l’istruttoria e 
redige i provvedimenti connessi con l’attività dell’U.O. 
con funzione anche di responsabile di procedimento, 
sia per quanto riguarda le procedure autorizzative di 
competenza dell’U.O.  sia relativamente alla 
progettazione, direzione lavori e aggiudicazione di 
lavori pubblici. 

ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO 
(diploma di scuola 
superiore) 

C 1 Nell’ambito delle direttive impartite, predispone gli atti 
dell’U.O, sia per quanto riguarda le procedure 
autorizzative di competenza sia relativamente 
all’aggiudicazione di lavori pubblici. 
Svolge la funzione di segreteria dell’U.O. 

 



 
UNITA’ ORGANIZZATIVA AMBIENTALE E SERVIZIO DI VIGILANZA 
 

FIGURA 
PROFESSIONALE  

E DIPLOMA DI 
ACCESSO 

CAT N. PERS FUNZIONI ED ATTRIBUZIONI 

FUNZIONARIO 
TECNICO APICALE 
(Laurea in Scienze 
agrarie o forestali con 
abilitazione all’esercizio 
della libera 
professione, laurea in 
Scienze naturali, 
ambientali o 
equipollenti) 

D3 1 E’ responsabile della direzione e dell’organizzazione 
dell’U.O. la cui attività è finalizzata al raggiungimento 
degli obiettivi programmati in collaborazione con il 
Direttore sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio 
dell’Ente. 
Svolge attività professionale di Progettazione e 
Direzione Lavori per la riqualificazione, il miglioramento 
e la conservazione degli ambienti del parco. 
Coordina l’attività del Servizio di Vigilanza e del 
Laboratorio Territoriale. 

FUNZIONARIO 
TECNICO 
(Diploma di geometra, 
perito agrario o 
agrotecnico) 

D1 1 Nell’ambito delle direttive impartite cura l’istruttoria e 
redige i provvedimenti connessi con l’attività dell’U.O. 
con funzione anche di responsabile di procedimento, 
sia per quanto riguarda le procedure autorizzative di 
competenza dell’U.O.  sia relativamente alla 
progettazione, direzione lavori e aggiudicazione di 
lavori pubblici. 
Organizza l’attività del Servizio di Vigilanza 

ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO 
(diploma di scuola 
superiore) 

C 1 Nell’ambito delle direttive impartite, predispone gli atti 
dell’U.O, sia per quanto riguarda le procedure 
autorizzative di competenza sia relativamente 
all’aggiudicazione di lavori pubblici. 
Svolge la funzione di segreteria dell’U.O. 

GUARDIAPARCO 
(diploma di scuola 
superiore) 

C 3 Svolge l’attività di vigilanza del parco, con funzioni di 
polizia giudiziaria, finalizzata alla verifica del rispetto 
delle norme di piano, dei regolamenti e delle leggi di 
competenza. 
Collabora con le U.O.O. Ambientale e Territoriale per 
l’applicazione dei regolamenti e per la realizzazione di 
lavori pubblici. 
Gestisce e applica le azioni previste dal Piano di 
riequilibrio faunistico. 

 
 
 Preso atto del parere favorevole del Direttore; 
 
 All’ UNANIMITA’dei voti; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di procedere alla ristrutturazione degli uffici dividendo le strutture in tre unità organizzative i 
cui compiti sono riportati nell’allegato “B” e la cui dotazione organica è indicata nell’allegato 
“A” alla presente deliberazione, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione; 

 
2. di stabilire che le funzioni e le attribuzioni  e i titoli di accesso dei profili professionali sono 

quelli  degli schemi riportati in premessa che qui si intendono richiamati; 
 



3. di informare del presente provvedimento  i soggetti sindacali ai sensi dell’art. 7 del C.C.N.L. 
del 1/4/1999; 

 
IL DIRETTORE  IL PRESIDENTE 

(Dott. Alberto Girani)  (Renato Dirodi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


