
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio 
 

del 23-12-2011 n. 38 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



RIDEFINIZIONE DELLA MACROSTRUTTURA  DELL’ENTE PARCO 
DI PORTOFINO 

 

 
  

IL CONSIGLIO 

 

VISTI gli articoli 8, 9, 10 e 11 del C.C.N.L. stipulato in data 31/03/1999, che 
disciplinano il conferimento degli incarichi per le posizioni organizzative a 
dipendenti inquadrati nella categoria D, con assunzione diretta di elevata 
responsabilità di prodotto e di risultato; 

  

RICHIAMATO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, 
approvato con deliberazione di Consiglio n. 36 del 20-12-2010 ed in particolare 
l’art. 16, inerente l’area delle posizioni organizzative, con la quale sono stati altresì 
approvati l’ assetto organizzativo e la dotazione organica dell’Ente; 

 
VISTI i precedenti provvedimenti, agli atti, con i quali  sono state  individuate le 
posizioni organizzative per gli anni dal 2000 al 2011, ed in particolare, la 
Determinazione del Direttore n. 326 del 29-12-2010 con cui sono state individuate 
le seguenti aree di posizione organizzativa: 
 
1. unità organizzativa giuridico amministrativa contabile, attribuendone la 

responsabilità alla Dott.ssa Rosa Maria Valvo, 
2. unità organizzativa ambientale territoriale, attribuendone la responsabilità al 

Geom. Roberto Cavagnaro, 
 
 
PRESO ATTO che, come da richiesta in data 7-9-2011 a decorrere dal 1/1/2012 
verrà disposta la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo 
pieno delI’Agr. Antonio Battolla, dipendente di questo Ente nel profilo di funzionario 
tecnico cat. D6,  presso l’Unità Organizzativa Ambientale Territoriale; 
 
PRESO ATTO, in particolare, che il sopra citato Funzionario è stato titolare di 
posizione Organizzativa con funzioni di responsabilità in materia di lavori pubblici e 
di fruizione nel periodo dal 1-1-2007 al 31-12-2009, data a decorrere dalla quale, 
avendo trasformato il proprio rapporto di lavoro a part-time,  è cessato dall’incarico 
in parola.  
 
DATO ATTO che, pertanto, per il periodo dal 1-1-2010 al 31-12-2011 le funzioni 
ricomprese nell’incarico di posizione organizzativa del Dott. Antonio Battolla sono 
state conferite al Geom. Roberto Cavagnaro in materia di lavori pubblici, e 
riacquisite alla competenza del Direttore in materia di fruizione; 
 
RITENUTO, peraltro opportuno che il Direttore mantenga le competenze 
maggiormente  strategiche, finalizzate all’attuazione  delle politiche e degli indirizzi 



del Consiglio in un’ottica di miglioramento della fruibilità, dell’efficacia e 
dell’economicità dei servizi resi all’utenza, ed in particolare quelle relative 
all’organizzazione di Vigilanza, alla ricerca di finanziamenti su bandi europei 
nazionali e regionali, alla relazione con gli Enti ed i soggetti esterni anche con la 
finalità di un riconoscimento del Parco quale patrimonio dell’Umanità UNESCO, 
nonché alla gestione del personale, ridistribuendo  i carichi in capo alle posizioni 
organizzative in modo più funzionale all’ottimale svolgimento dell’attività dell’ente, 
come meglio più sotto indicato: 
 
RICHIAMATA la citata deliberazione di Consiglio n. 36 del 20-12-2010, con cui 
sono, approvati, tra l’altro, la dotazione organica e l’organigramma dell’Ente, 
prevedendo oltre alla Direzione, le seguenti “Unità Organizzative”: 

 

� UNITA’ ORGANIZZATIVA GIURIDICO AMMINISTRATIVA 
� UNITA’ ORGANIZZATIVA AMBIENTALE - TERRITORIALE 
 
CONSIDERATO che per una migliore organizzazione del lavoro sia opportuno 
operare una distinzione funzionale delle competenze già assegnate all’Unità 
Organizzativa “Ambientale – Territoriale”, e , conseguentemente, istituire una 
nuova Unità Organizzativa denominata “Fruizione sostenibile”, assegnando alla 
stessa compiti specifici in materia di : Pianificazione, procedure autorizzative, 
gestione e controllo ambientale, progettazione e direzione lavori pubblici e 
iniziative in funzione di una fruizione turistica sostenibile ed educativa del Parco, 
contestualmente rimodulando le competenze dell’Unità Organizzativa “Ambientale 
– Territoriale” come meglio sotto specificato, modificandone altresì la 
denominazione in Unità Organizzativa “Territoriale”, ridefinendo pertanto la 
macrostruttura dell’Ente, come da allegati A, B e C alla presente deliberazione a 
formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
RITENUTO quindi rivedere e riequilibrare gli incarichi di posizione organizzativa,  a 
seguito della ridistribuzione dei carichi di lavoro  all’interno dell’Ente, istituendo una 
ulteriore posizione organizzativa presso l’Unità Organizzativa “Fruizione 
sostenibile”, dando atto che pertanto, a decorrere dal 1/1/2012, vengono 
individuate le seguenti aree di posizione organizzativa: 

 

 1. UNITA’  ORGANIZZATIVA: 
Giuridico Amministrativa 
Contabile 

 P.O. per l’attività di: 

� predisposizione del bilancio di 
previsione, del bilancio pluriennale, 
di eventuali variazioni di bilancio, 
del rendiconto e degli atti ad essi 
allegati; 

� gestione delle risorse economico-
finanziarie e materiali; 

� protocollo della corrispondenza 
dell’Ente in entrata 

 



 

 2. UNITA’  ORGANIZZATIVA: 
Territoriale 

 P.O. per l’attività di: 

� gestione e controllo del territorio 
insediato, alla fruizione dell’area 
protetta e alla gestione e 
mantenimento del patrimonio 
immobiliare, in particolare dei 
sentieri, della segnaletica delle 
aree di sosta e di appoggio alla 
fruizione dell’area protetta, nonché 
le funzioni inerenti la gestione del 
Sistema Informativo Territoriale, la 
Cartografia, l’Archivio dei 
procedimenti autorizzativi di 
competenza ; 

� procedure autorizzative, revisione, 
monitoraggi e adempimenti 
conseguenti i regolamenti di 
Riqualificazione del patrimonio 
edilizio, di Accessibilità, dei litorali 
e delle attrezzature per la 
balneazione; 

� attività di progettazione e direzione 
Lavori Pubblici: 

 

 3. UNITA’  ORGANIZZATIVA: 
Fruizione Sostenibile 

 P.O. per l’attività di: 

� pianificazione dell’area protetta e 
aggiornamento piani e studi di 
settore, predisposizione e 
aggiornamento Piano dlel’Area 
Protetta; 

� procedure autorizzative, revisione, 
monitoraggi e adempimenti 
conseguenti i regolamenti per gli 
interventi sulla vegetazione, acque 
e sorgenti, attività agricole, 
faunistico, tutela ambientale, 
fruizione, pianificazione e gestione 
dei S.I.C., e valutazione delle 
relazioni di incidenza ambientale; 

� gestione e controllo del territorio 
naturale, forestale e agricolo del 
parco; 

� attività di progettazione e direzione 
Lavori Pubblici; 

� fruizione turistica ed educativa 
 

 



 

 

RICHIAMATA, inoltre, la deliberazione del Consiglio n. 13 del 26-4-2010, con cui 
sono stati approvati i criteri per l’attribuzione delle posizioni organizzative; 
 
PRESO ATTO che la metodologia ivi contenuta prevede la graduazione delle 
posizioni organizzative in quattro fasce, attribuendo a ciascuna una valore di  
retribuzione di posizione predeterminato; 
 
CONSIDERATO che la rigidità di tale sistema non è compatibile con le potenziali 
oscillazioni cui sono sottoposti i vari istituti contrattuali finanziati con il fondo delle 
risorse decentrate (tra cui anche le retribuzione di posizione e di risultato spettanti 
alle posizioni organizzative) a seguito della contrattazione con le OO.SS.; 
 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di modificare il sistema di pesatura delle 
posizioni organizzative come sopra approvato, prescindendo dalla differenziazione 
delle posizioni in base alle fase, e prevedendo, invece, la valorizzazione delle 
stesse in modo proporzionale al punteggio assegnato sulla base dei vigenti 
parametri (che restano invariati), nell’ambito del fondo destinato alla retribuzione 
delle posizioni organizzative; 

 

RITENUTO, al contempo, prevedere di destinare alla retribuzione di risultato delle 
posizioni organizzative, per l’anno 2012, una quota del 15% del fondo assegnato 
alle stesse in sede di contrattazione delle risorse decentrate; 

 

RITENUTO conseguentemente autorizzare il Direttore all’adozione dei necessari 
provvedimenti di conferimento dei sopraccitati incarichi di posizione organizzativa 
per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) del C.C.N.L. 
31/3/99, con assunzione diretta di responsabilità di prodotto e di risultato, per 
l’anno 2012, nel rispetto dei criteri e delle modalità previste dal Regolamento di 
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e dal presente provvedimento, nonché dei 
vincoli di destinazione del fondo per le risorse decentrate contrattato con le 
OO.SS.; 

 

PRESO ATTO inoltre, che l’affidamento degli incarichi relativi alle posizioni 
organizzative verrà effettuato con atto scritto e motivato da parte del Direttore, che 
preveda l'espletamento delle mansioni volte a garantire, attraverso l'assegnazione 
delle risorse finanziarie, umane e strumentali il funzionamento dei servizi dell’Ente, 
con ampia autonomia gestionale, comportante un'attività a rilevanza esterna, la 
coadozione dell’atto finale; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio n. 5 del 7-2-2011 con la quale è stato 
approvato il Bilancio Pluriennale 2011-2013; 



 

VISTO il T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

 

DELIBERA 

 

1. di riorganizzare la macrostruttura dell’Ente, come da schema riportato 
nell’Allegato A al presente provvedimento; 
 

2. individuare, a decorrere dal 1/1/2012, per le motivazioni in premessa indicate,  
le seguenti  aree di posizione organizzativa,  
 

 1) - UNITA’  ORGANIZZATIVA: 

Giuridico Amministrativa 
Contabile 

 P.O. per l’attività di: 

� predisposizione del bilancio di 
previsione, del bilancio pluriennale, 
di eventuali variazioni di bilancio, 
del rendiconto e degli atti ad essi 
allegati; 

� gestione delle risorse economico-
finanziarie e materiali; 

� protocollo della corrispondenza 
dell’Ente in entrata 

 

 

 2) - UNITA’  ORGANIZZATIVA: 

Territoriale 

 P.O. per l’attività di: 

� gestione e controllo del territorio 
insediato, alla fruizione dell’area 
protetta e alla gestione e 
mantenimento del patrimonio 
immobiliare, in particolare dei 
sentieri, della segnaletica delle 
aree di sosta e di appoggio alla 
fruizione dell’area protetta, nonché 
le funzioni inerenti la gestione del 
Sistema Informativo Territoriale, la 
Cartografia, l’Archivio dei 
procedimenti autorizzativi di 
competenza ; 

� procedure autorizzative, revisione, 
monitoraggi e adempimenti 
conseguenti i regolamenti di 
Riqualificazione del patrimonio 
edilizio, di Accessibilità, dei litorali 
e delle attrezzature per la 
balneazione; 

 



� attività di progettazione e direzione 
Lavori Pubblici: 

 3) - UNITA’  ORGANIZZATIVA: 

Fruizione Sostenibile 

 P.O. per l’attività di: 

� pianificazione dell’area protetta e 
aggiornamento piani e studi di 
settore, predisposizione e 
aggiornamento Piano dlel’Area 
Protetta; 

� procedure autorizzative, revisione, 
monitoraggi e adempimenti 
conseguenti i regolamenti per gli 
interventi sulla vegetazione, acque 
e sorgenti, attività agricole, 
faunistico, tutela ambientale, 
fruizione, pianificazione e gestione 
dei S.I.C., e valutazione delle 
relazioni di incidenza ambientale; 

� gestione e controllo del territorio 
naturale, forestale e agricolo del 
parco; 

� attività di progettazione e direzione 
Lavori Pubblici; 

� fruizione turistica ed educativa 
 

 

 

 

 

3. di rimodulare le funzioni delle Unità Organizzative come meglio illustrato nelle 
superiori premesse; 
 

4. di modificare la metodologia della pesatura delle posizioni organizzative 
approvata con Deliberazione di Consiglio n. 13 del 26-4-2010 prescindendo dalla 
differenziazione delle posizioni in base alle fasce, e prevedendo, invece, la 
valorizzazione delle stesse in modo proporzionale al punteggio assegnato sulla 
base dei vigenti parametri (che restano invariati), nell’ambito del fondo destinato 
alla retribuzione delle posizioni organizzative; 
 

5. di prevedere di destinare alla retribuzione di risultato delle posizioni 
organizzative, per l’anno 2012, una quota del 15% del fondo assegnato alle stesse 
in sede di contrattazione delle risorse decentrate; 
 

6. di dare indirizzo affinché il Direttore attribuisca i citati incarichi di posizione 
organizzativa ex artt. 8 e seguenti CCNL 31/3/99, per l’anno 2012, con le modalità 
e nel rispetto dei criteri stabiliti dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e 
dei Servizi e del presente provvedimento nonché dei vincoli di destinazione del 



fondo per le risorse decentrate contrattato con le OO.SS. con particolare 
riferimento alla quota destinata alle posizioni organizzative; 
 

7. di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS. per informazione; 
 

8. di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, la presente immediatamente 
eseguibile  ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 - c.4 - del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 

 

         F.to      IL DIRETTORE                                  F.to     IL  PRESIDENTE  
          (Dott. Alberto Girani)                  (Dott. Francesco Olivari) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
      

     Allegato A 

      

  DIRETTORE   

          

UNITA' ORGANIZZATIVA 
FRUIZIONE SOSTENIBILE 

UNITA' ORGANIZZATIVA 
TERRITORIALE 

UNITA' ORGANIZZATIVA 
GIURIDICO AMMINISTRATIVA 

CONTABILE 

         

FUNZIONARIO TECNICO 
FRUIZIONE SOSTENIBILE con 

inc. P.O.  

FUNZIONARIO TECNICO 
TERRITORIALE con inc. P.O. 

FUNZIONARIO 
AMMINISTRATIVO con inc. 

P.O. 

 



 

Allegato  B 

F  U  N  Z  I  O  N  I  G  R  A  M  M   A  

 
 

 
DIREZIONE / UNITA’ ORGANIZZATIVA 

 
FUNZIONI 

 

 
DIREZIONE 

 
 

Attività di programmazione e comunicazione 

strategica dell’Ente. 

Coordinamento dell’attività della struttura 

organizzativa. 

Coordinamento attività di vigilanza. 

Ricerca di finanziamenti su bandi europei 

nazionali e regionali. 

Relazioni con Enti ed i soggetti esterni, anche 

con finalità di  riconoscimento del Parco quale 

patrimonio dell’Umanità UNESCO 

Gestione del personale e svolgimento di tutte le 

attività ricondotte, per  legge, alla competenza 

del Dirigente 

 

 
UNITA’ ORGANIZZATIVA FRUIZIONE 
SOSTENIBILE 

 
Attività di pianificazione dell’area protetta e 

aggiornamento piani e studi di settore, 

predisposizione e aggiornamento Piano 

dlel’Area Protetta; 

Procedure autorizzative, revisione, monitoraggi 

e adempimenti conseguenti i regolamenti per gli 

interventi sulla vegetazione, acque e sorgenti, 

attività agricole, faunistico, tutela ambientale, 

fruizione, pianificazione e gestione dei S.I.C., e 

valutazione delle relazioni di incidenza 

ambientale; 

Gestione e controllo del territorio naturale, 

forestale e agricolo del parco; 

Attività di progettazione e direzione Lavori 

Pubblici; 

Fruizione turistica ed educativa 

 



 

 

 

 

 

 
UNITA’ ORGANIZZATIVA TERRITORIALE 

 
Attività di gestione e controllo del territorio 

insediato, alla fruizione dell’area protetta e alla 

gestione e mantenimento del patrimonio 

immobiliare, in particolare dei sentieri, della 

segnaletica delle aree di sosta e di appoggio alla 

fruizione dell’area protetta, nonché le funzioni 

inerenti la gestione del Sistema Informativo 

Territoriale, la Cartografia, l’Archivio dei 

procedimenti autorizzativi di competenza; 

Procedure autorizzative, revisione, monitoraggi 

e adempimenti conseguenti i regolamenti di 

Riqualificazione del patrimonio edilizio, di 

Accessibilità, dei litorali e delle attrezzature per 

la balneazione; 

Attività di progettazione e direzione Lavori 
Pubblici 
 

 
UNITA’ ORGANIZZATIVA GIURIDICO 
AMMINISTRATIVO 

 
Predisposizione del bilancio di previsione, 

del bilancio pluriennale, di eventuali 

variazioni di bilancio, del rendiconto e degli 

atti ad essi allegati. 

Gestione delle risorse economico-
finanziarie e materiali. 
Assistenza giuridica amministrativa 
generale. 
Protocollo della corrispondenza dell’Ente in 
entrata. 
 

 

 

 



Allegato  C 

DOTAZIONE ORGANICA  
 

DIREZIONE  

 

N.  FIGURA 
PROFESSIONALE  

 

CAT REQUISITI PER L’ACCESSO 
DALL’ESTERNO 

NOTE 

 
1 

 
DIRETTORE 

 
Dirigente 

 
Diploma di laurea V.O. o laurea specialistica 
N.O. con riferimento all’art. 50 c. 2 della L.R. 
12/1995, oltre i requisiti di cui all’art. 56 del 
presente regolamento 

 

 
1 

 
ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO 

 
C 

 
Diploma di scuola media secondaria di 
secondo grado (diploma di maturità) 

 

 
1 

 
GUARDIAPARCO 
 

 
C 

 
Diploma di scuola media secondaria di 
secondo grado (diploma di maturità) 

 

1  
GUARDIAPARCO 
 

 
C 

 
Diploma di scuola media secondaria di 
secondo grado (diploma di maturità) 

 

1  
GUARDIAPARCO 
 

 
C 

 
Diploma di scuola media secondaria di 
secondo grado (diploma di maturità) 

 

UNITA’ ORGANIZZATIVA AMMINISTRATIVA 

 

N.  FIGURA 
PROFESSIONALE 

 

CAT REQUISITI PER L’ACCESSO 
DALL’ESTERNO 

NOTE 

 
1 

 
FUNZIONARIO 
AMMINISTRATIVO  
APICALE 

 
D3 

 
Diploma di laurea V.O. o laurea specialistica 
N.O. in giurisprudenza o equipollente 

 

 
1 

 
FUNZIONARIO 
AMMINISTRATIVO 
CONTABILE 

 
D1 

 
Diploma di laurea V.O. o laurea di 1°livello 
N.O. (laurea triennale o laurea specialistica)  

 
vacante 

 
1 

 
ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO 

 
C 

 
Diploma di scuola media secondaria di 
secondo grado (diploma di maturità) 

 

 
1 
PT 
75% 

 
COLLABORATORE 
AMMINISTRATIVO  

 
B3 

 
Diploma di scuola media secondaria di 
secondo grado biennale o triennale   

 
vacante 



 
 
 

 

UNITA’ ORGANIZZATIVA FRUIZIONE SOSTENIBILE  

 

N.  FIGURA 
PROFESSIONALE  

 

CAT REQUISITI PER L’ACCESSO 
DALL’ESTERNO 

NOTE 

 
1 

 
FUNZIONARIO 
TECNICO  
APICALE 

 
D3 

 
Diploma di laurea V.O. o laurea specialistica 
N.O. in ingegneria civile o architettura o 
scienze agrarie, ambientali, naturali  o 
equipollenti 

 

 
1  

 
ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO  
 

 
C 

 
Diploma di scuola media secondaria di 
secondo grado (diploma di maturità) 

 

 

 

UNITA’ ORGANIZZATIVA  - TERRITORIALE  

 

N.  FIGURA 
PROFESSIONALE  

 

CAT REQUISITI PER L’ACCESSO 
DALL’ESTERNO 

NOTE 

 
1 

 
FUNZIONARIO 
TECNICO 
 

 
D1 

 
Diploma di laurea V.O. o laurea di 1°livello 
N.O. o laurea triennale delle discipline di cui 
sopra 

 

 
1  

 
ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO  
 

 
C 

 
Diploma di scuola media secondaria di 
secondo grado (diploma di maturità) 

 

 

 


