
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Deliberazione del Consiglio 
 

del 04-10-2013 n. 25 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA IN ATTUAZIONE DELL’ART. 

1 DELLA L.R. N. 24 DEL 19 LUGLIO 2013 MODIFICA DELLA DOTAZIONE 
ORGANICA DELL’ENTE  
. 

 
IL CONSIGLIO 

 
 Richiamata la propria deliberazione n. 33 del 21 novembre 2006, che prevedeva la 
seguente dotazione organica teorica:  

N. unità Qualifiche 

1 Dirigente  

3 Accesso D3 

1 Accesso D1 

7 Accesso C 

1 Accesso B3 part time al 75% 

esulla quale si era conseguita l’intesa con la Regione Liguria ai sensi dell’art. 49 c.3 della 
L.R. 12/1995 
 
 Visto l’art. 9 c, 4 della L.R. 20/12/2012 n. 48, come modificata dalla L.R. 19/7/2013 
n. 24, che prevede che gli enti parco di cui al comma 4 bis riducono i costi complessivi dei 
loro apparati amministrativi, con esclusione dei costi legati alle attività istituzionali di tutela, 
di conoscenza, di valorizzazione e di fruizione del parco; a tale scopo la Giunta regionale 
e gli enti parco, entro il 30 settembre 2013, individuano le opportune forme di 
razionalizzazione della spesa sia all’interno del singolo ente sia a livello di sistema delle 
aree protette, anche mediante servizi centralizzati svolti da un singolo ente o dalla 
Regione stessa sulla base di apposite convenzioni 
 

Visto  l’art. 9 c.4 quater. Della L.R. 20/12/2012 n. 48, come modificata dalla L.R. 
19/7/2013 n. 24, che prevede che  al fine di cui al comma 4 bis si tiene conto: 
delle economie derivanti dalla riduzione di almeno il 20 per cento delle dotazioni organiche 
vigenti al 1° gennaio 2013. 
 
 Vista la nota prot. PG/2013/145711 del 10/9/2013 della Regione Liguria 
Dipartimento Ambiente, nella quale si indica un taglio complessivo per i Parchi liguri di 18 
unità (12 B e 6 C) nelle Cat. B e C  e considerato che per l’Ente Parco di Portofino è 
possibile ridurre la categoria B in quanto nella categoria C la dotazione organica teorica è 
coperta dai dipendenti con contratto a tempo indeterminato 
 
 Vista la richiesta di chiarimenti dell’Ente e l’ulteriore nota regionale del 18/9/2013 
che suggerisce una riduzione dell’accesso B3 part-time al 75% e dell’accesso D1; 
 

Ritenuto quindi dare attuazione a quanto previsto dall’art. 1 della l. r. n. 24/2013 e 
di deliberare la nuova dotazione organica dell’Ente parco  di Portofino nelle unità e 
qualifiche sopra riportate; 

 
 
 
 



N. unità Qualifiche 

1 Dirigente  

2 Accesso D3 

1 Accesso D1 

7 Accesso C 

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

D E L I B E R A 
 
 

 
1. di modificare la dotazione organica dell’Ente parco di Portofino  con le unità previste 
nella seguente tabella: 

N. unità Qualifiche 

1 Dirigente  

2 Accesso D3 

1 Accesso D1 

7 Accesso C 

 
 
2. di stabilire che la nuova dotazione organica, nei termini sopra specificati, è sottoposta 
all’esame della Giunta regionale per l’espressione dell’intesa prevista dall’art. 49 della 
L.R. 15/1995 e s.m. ed è da intendersi efficace a far data dall’espressione dell’intesa in 
tal modo conseguita: 

 
 
3. di dare atto che con la rideterminazione di cui al punto 1, con la quale si accoglie 
l’ipotesi degli uffici regionali, viene assicurato globalmente tra gli Enti Parco il principio 
di riduzione del 20% della dotazione relativa al numero di posti in organico, in 
applicazione di quanto previsto dalla L.R.  n.24/2013. 

 
 

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

 
 
 


