
 
 

 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio di Gestione  
 
 
 
 

Numero  37  del  29-07-2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventinove del mese di luglio alle ore 17:30, nella Sede del 
Parco, previo avviso della Presidenza, si è riunito il Consiglio di gestione dell’Ente Parco delle Orobie 
Valtellinesi. 
 
Risultano: 
 

WALTER RASCHETTI PRESIDENTE P 
ZAMBON LUCA VICE PRESIDENTE P 
ALBERTINO DEL NERO CONSIGLIERE P 
FRANCESCO CIOCCARELLI CONSIGLIERE P 
OBERTI NELLO CONSIGLIERE P 

   
PRESENTI…:    5 
ASSENTI…..:    0 
 
 

Assume la presidenza il sig. WALTER RASCHETTI, Presidente dell’Ente Parco. 
 
Assiste, con funzione di segretario, il sig. CLAUDIO LA RAGIONE, Direttore dell’Ente Parco, il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

  Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UF= 
 FICI E DEI SERVIZI 
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IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 48 del 13 novembre 2014, con la quale è stata 
rideterminata la situazione organizzativa dell’ente e che prevede, tra l’altro, una posizione 
dirigenziale attualmente vacante; 
 
RITENUTO, nell’ottica di una rifunzionalizzazione della struttura, di valorizzare le posizioni 
quadro demandando loro specifiche responsabilità delle attività dell’ente; 
 
RILEVATO che a tal fine occorre procedere ad una regolamentazione delle Posizioni 
Organizzative; 
 
VISTO l’art. 8 del CCNL 31.03.1999 del Comparto Regioni – Autonomie locali, relativo alla 
istituzione dell’area delle posizioni organizzative; 
 
VISTA la proposta di modifica del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
RICHIAMATO l’art. 10 del CCNL 31.03.1999 del Comparto Regioni – Autonomie locali che 
disciplina la retribuzione di posizione e di risultato per il personale della categoria D titolare delle 
posizioni organizzative; 
 
RITENUTO necessario ottemperare ai disposti di legge come sopra esplicati apportando al 
vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione n. 
70 del 9 dicembre 2008, specifica modifica idonea al recepimento delle prescrizioni di legge; 
 
VISTO il nuovo testo degli articoli 10 e 11 del Titolo III del regolamento, come da allegato 
costituente parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
RITENUTO che la modifica regolamentare di che trattasi sia rispondente alle necessità di 
adeguamento come sopra esposte; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
CON voti unanimi espressi nei modi di legge;  
 

d e l i b e r a 

 
1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione, con specifico riferimento ai presupposti normativi che motivano l’adozione 
della deliberazione medesima; 

 
2. di approvare la modifica al Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 

modifica consistente nell’integrale introduzione nel Titolo III dei nuovi articoli 10 e 11, in 
conformità al testo dell’allegato costituente parte integrante e sostanziale del presente 
atto, dando atto che la numerazione degli articoli già presenti nel regolamento dal 
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numero 10 al termine si incrementa di due unità ed il Regolamento risultante consta ora 
di n. 39 articoli; 
 

 
SUCCESSIVAMENTE  
 
CON voti unanimi espressi nei modi di legge;  
 

d e l i b e r a 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’ex art. 134, comma 4, 
del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. 
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 Articolo 10 – Responsabili dei servizi  
1. I responsabili di servizio sono nominati dal Presidente, a tempo determinato, previa 
deliberazione del Consiglio di gestione, secondo i criteri di competenza professionale, con le 
seguenti priorità:  
a) personale dipendente di ruolo, inquadrato, conformemente alle norme contrattuali vigenti, in 
qualifica funzionale e livello retributivo comportanti compiti di direzione di struttura, attualmente 
pari almeno alla q.f. D, aventi una professionalità adeguata al servizio di cui si assegna la 
direzione. In mancanza di idonea qualifica funzionale e livello retributivo, o di adeguata 
professionalità, le funzioni di Responsabile di servizio sono attribuite:  
- al Direttore;  
- a personale esterno alla struttura amministrativa dell’ente.  
2. I responsabili di servizio sono revocati dal Presidente, sentito il Consiglio di gestione, in caso 
di inosservanza delle direttive del Presidente o del Consiglio di gestione, o nel caso di mancato 
raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi loro assegnati nel piano 
esecutivo di gestione, o per responsabilità particolarmente grave reiterata e negli altri casi 
disciplinati dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs 470/93 e dai contratti collettivi di lavoro.  
3. Ai responsabili è affidata l’autonoma organizzazione e gestione del servizio e sono ad essi 
attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo 
adottati dagli organi di governo, tra i quali, in particolare:  
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso. Nel caso di concorsi banditi per la 
copertura di posti per qualifiche funzionali superiori a quella del Responsabile di servizio, la 
presidenza delle commissioni di concorso è attribuita al Direttore del Parco.  
b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;  
c) la stipulazione dei contratti;  
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa in conformità agli 
atti di programmazione adottati dall’organo politico. Per tali atti il Responsabile di servizio, 
nell’adottare le determinazioni, può individuare il Responsabile di unità operativa cui attribuire la 
sottoscrizione del relativo atto di liquidazione della spesa;  
e) tutti gli atti di amministrazione e gestione del personale appartenente all’area di competenza, 
ivi compresi i provvedimenti relativi a ferie, permessi, aspettative, recuperi: iniziativa per i 
procedimenti disciplinari e irrogazione censure; orario di servizio e di lavoro; gestione salario 
accessorio (compreso quindi il lavoro straordinario), secondo le modalità del CCNL; attribuzione 
delle mansioni superiori ai sensi dell’art. 52 del Dlg 165/2001; concessione della trasformazione 
del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa; verifica periodica 
dei carichi di lavoro; stipula dei contratti individuali di lavoro;  
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga 
accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati 
dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le 
concessioni edilizie;  
g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni e 
ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;  
h) gli atti a essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal 
Presidente;  
i) gli atti non provvedimenti esecutivi di precedenti provvedimenti amministrativi, quali, ad 
esempio, gli ordini relativi a lavori, forniture, stati d’avanzamento lavori, ecc.;  
j) la trattazione dei rapporti con i consulenti, comunque incaricati, per questioni che interessino 
atti o operazioni rimessi alla loro competenza;  
k) la sovrintendenza all’istruzione e all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di gestione e 
della Comunità del Parco;  
l) l’espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile su ogni proposta di 
deliberazione (art. 49 D.Lgs. 267/2000).  
 
4. Ai responsabili di servizio compete altresì l’adozione di ogni altro atto e provvedimento 
gestionale, anche non elencato nel presente articolo, attuativo degli obiettivi, dei programmi e 



CONSIGLIO DI GESTIONE n. 37 del 29-07-2015 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

delle direttive degli organi di governo, che sia espressione di discrezionalità tecnica o 
amministrativa di tipo politico.  
5. Per dare concreta attuazione agli obiettivi del programma amministrativo i responsabili di 
servizio partecipano, con ruolo consultivo e proponente, alla previsione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali, contenute nei piani previsionali ed attuativi di competenza degli organi 
politici di governo, ritenute necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati.  
6. In sede di attribuzione delle responsabilità di direzione dei servizi, il Presidente, previa 
deliberazione del Consiglio di gestione, individua anche i sostituti dei responsabili, nei casi di 
loro temporanea assenza o impedimento.  
Le funzioni sono temporaneamente assegnate con le seguenti priorità:  
a) a dipendente dello stesso servizio, di qualifica funzionale immediatamente inferiore a quella 
del Responsabile sostituito, in possesso della necessaria professionalità;  
b) a dipendente dello stesso servizio, di qualifica immediatamente inferiore a quella del 
Responsabile sostituito, in possesso della necessaria professionalità, previa attribuzione delle 
mansioni superiori (art. 52 del Dlg 165/2001);  
c) al Direttore;  
d) a personale esterno alla struttura amministrativa dell’ente, assunto a tempo determinato.  
7. Compatibilmente con quanto stabilito dal vigente CCNL, ai responsabili di servizio, dipendenti 
dell’ente, viene corrisposta una indennità di posizione nella misura stabilita dal contratto. Stante 
l’esiguo numero delle risorse umane alle dipendenze del Parco la responsabilità di tutti i Servizi 
può essere attribuita ad un unico soggetto.  
Articolo 11 – Determinazioni dei responsabili di servizio  
1. Nell’ambito delle competenze loro attribuite dal precedente art. 10 gli atti tipici dei 
responsabili di servizio hanno la forma della “determinazione”.  
2. La determinazione deve contenere tutti gli elementi formali e sostanziali caratterizzanti il 
provvedimento amministrativo, con particolare riferimento alla motivazione che deve indicare i 
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per cui viene adottato, e al conseguente dispositivo.  
La determinazione, che deve essere redatta per iscritto, è sottoscritta dal Responsabile del 
servizio competente ed è immediatamente esecutiva.  
3. I responsabili di servizio adottano le determinazioni che costituiscono atti di impegno di spesa 
in conto delle dotazioni di bilancio delle quali abbiano la gestione.  
4. Le determinazioni sono raccolte e progressivamente numerate, a cura di ciascun servizio, in 
apposito registro annuale, della cui tenuta risponde il Responsabile di servizio, presso il quale 
restano a disposizione degli amministratori che volessero consultarle. Copia di tutte le 
determinazioni deve essere tempestivamente inviata al Servizio segreteria che ne cura 
l’archiviazione generale e la relativa pubblicazione.  
5. I responsabili di servizio hanno la facoltà di integrare con successiva determinazione la 
motivazione carente o incongrua di determinazioni precedenti. Se il responsabile di servizio 
ritiene una propria determinazione illegittima può revocarla, esercitando il potere di autotutela, e 
adottando altra determinazione nella quale siano indicati gli specifici motivi di pubblico interesse 
che hanno reso necessario la caducazione dell’atto illegittimo e dei suoi effetti.  
Devono essere in ogni caso fatti salvi i diritti dei terzi acquisiti in buona fede 
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Deliberazione del Consiglio di Gestione 
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Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di deliberazione in oggetto 
 

il responsabile finanziario 
 
 

     f.to Claudio La Ragione 
__________________________________ 
 

 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 
 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO INTERESSATO 
 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
 
 
     f.to Claudio La Ragione 
_____________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
deliberazione  n. ___37  __________________  
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

 

F.to WALTER RASCHETTI 
 

 
 

IL DIRETTORE 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet del Parco delle Orobie 

Valtellinesi dal giorno                                        e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

  

Sondrio,            
 
 

L’INCARICATO 
( f.to  Miranda Donghi) 

IL DIRETTORE 
( f.to Claudio La Ragione) 

 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
 

 

IL DIRETTORE 
 

(CLAUDIO LA RAGIONE) 
 
 
 
 


