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Organizzazione 

Principi generali 

Art.1 - Oggetto del regolamento 
1. Il presente regolamento disciplina in conformità agli indirizzi generali stabiliti nel 
rispetto dello statuto e delle disposizioni di legge statali e regionali applicabili, 
l’ordinamento generale dei servizi e degli uffici del Parco Oglio Nord in quanto Ente di 
diritto pubblico. 
2. Tutti i regolamenti del Parco Oglio Nord fanno riferimento e si adeguano al presente 
per la materia organizzativa. 
3. Nelle materie soggette a riserva di legge, ovvero, sulla base della legge e/o 
nell’ambito dei principi dalla stessa posti, riservate ad atti normativi, l’attività 
regolamentare ed organizzativa dell’ente è esercitata tenendo conto della contrattazione 
collettiva nazionale e regionale e, comunque, in modo tale da non determinare la 
disapplicazione di istituti o clausole contrattuali vigenti. 
4.  Le clausole di diritto civile, stabilite con la contrattazione collettiva nazionale e 
decentrata, integrano automaticamente il presente atto. 
5. La potestà regolamentare dell’Ente e l’autonomia organizzativa del dirigente, qualora 
determinino immediate ricadute sullo svolgimento del rapporto di lavoro dei dipendenti, 
sono improntate al rispetto della disciplina contrattuale definita sia in sede nazionale 
che  regionale e decentrata. 
6. Nelle materie demandate alla contrattazione tra le parti, l’attività regolamentare ed 
organizzativa dell’ente si esplica in modo residuale e complementare. L’esercizio di tale 
potere regolamentare viene comunque effettuato nel rispetto della normativa vigente 
che impone alle Pubbliche Amministrazioni di osservare gli obblighi assunti con i 
Contratti Collettivi di lavoro e garantire la parità di trattamento contrattuale e, 
comunque, trattamenti non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro. 
7. Gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti collettivi di lavoro sono 
riconducibili alla più ampia nozione di “attività di gestione delle risorse umane” affidate 
alla competenza del dirigente che vi provvedede mediante adozione di atti di diritto 
civile, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, secondo la disciplina 
dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli previsti dal 
sistema delle relazioni sindacali.  

8. Le norme del presente regolamento saranno, pertanto, disapplicate, nelle more di 
un loro adeguamento, qualora, per intervenute modifiche legislative e contrattuali, 
fossero in contrasto con la normativa sopravvenuta. 
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Art.2 - Distinzione delle competenze 
1. Il Parco Oglio Nord esercita le sue funzioni in rapporto di collaborazione e 
interdipendenza tra organi di governo ed uffici, nel rispetto del principio di distinzione 
tra indirizzo e controllo da un lato e gestione dall’altro. 
2. Compete agli organi di governo, l’attività d’indirizzo politico-amministrativa, 
programmazione, direttiva, controllo e verifica dei risultati della gestione 
3. Spetta agli uffici, la realizzazione dei programmi e dei progetti mediante l’esercizio 
della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, con assunzione della responsabilità 
dei procedimenti e dei risultati. 
 

Art.3 - Funzioni e compiti del Parco Oglio Nord 
1. L’attività svolta dal Parco Oglio Nord è finalizzata alla progettazione, costruzione e 
gestione di un grande Parco che coinvolge 34 Comuni e 3 Province, per un territorio di 
14.170 ha.  

 
2. Il Parco Oglio Nord  svolge il compito di cui al punto 1 attraverso attività che si 
possono definire: 

- attività amministrative istituzionali, tutte le attività amministrative 
giuridiche patrimoniali e sociali, sia riferite a funzioni proprie che a compiti per 
servizi di competenza statale e regionale, di carattere corrente che richiedono 
l'impiego costante di fattori tecnico-organizzativi;  
- attività istituzionali di progetto, tutte le attività di pianificazione 
generale e settoriale dovute o che comunque corrispondono ai programmi e agli 
obiettivi del Parco Oglio Nord;  
- attività progettuali speciali, tutte quelle attività connesse a progetti 
straordinari di carattere intersettoriale o finalizzati a promuovere lo sviluppo di 
specifici compiti socio-economici del territorio o alla realizzazione di progetti di 
rilevante interesse pubblico. 

 
Art.4 - Criteri di organizzazione 

1. Nell’ambito degli indirizzi generali adottati e delle disposizioni programmatiche 
dettate dal Consiglio di Gestione, il Direttore in qualità di datore di lavoro,  incentiva la 
collaborazione e il coinvolgimento di tutto il personale per il perseguimento dei risultati 
attesi, garantisce le condizioni per favorire la massima espressione di idee e proposte, 
anche mediante l'indizione di periodiche riunioni e l'adozione del metodo della 
preventiva informazione sulle scelte in materia di organizzazione generale del lavoro. 
 

La Struttura organizzativa 

Art.5 - Atti d’organizzazione 
1. La struttura organizzativa del Parco Oglio Nord si articola in servizi di cui allegato 1. 

 
 Art. 6 Il servizio  

1. Il servizio è l’insieme di funzioni omogenee gestite dai referenti nominati con 
determina del Direttore.  
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Art. 7 – Competenze del servizio 

1) Il servizio è composto dagli uffici con competenze omogenee, le cui attività sono 
finalizzate a garantire l’efficacia dell’ente.  

 
2) gli uffici costituiscono suddivisioni interne al servizio, di natura non rigida e non 

definitiva, ma modificabili in ragione dell'evoluzione delle esigenze di intervento e 
delle risorse disponibili.  

 
 

Art. 8- Dipendenza gerarchica 
1. Il rapporto di dipendenza gerarchica implica l'autorità e la responsabilità di 
configurare un'organizzazione del lavoro che preveda determinate posizioni, di 
assegnare il personale alle stesse posizioni, di verificare e valutare le prestazioni. 
Comporta, inoltre, il potere di emanare direttive e di delegare ed avocare funzioni e di 
revocare ed annullare gli atti dei soggetti sottoordinati e di controllarne l'attività. Esso si 
esplica nell'ambito delle regole del rapporto di impiego e del contratto di lavoro e nel 
rispetto dei criteri di razionale organizzazione adottati dal Parco Oglio Nord. 
 

Art. 9- Relazioni con le organizzazioni sindacali 
delegazione trattante di parte pubblica 

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nel rispetto delle finalità proprie 
dell'amministrazione e delle organizzazioni sindacali. 
2. In particolare,il direttore, informa e coinvolge le organizzazioni sindacali tutte le 
volte che ciò sia previsto da una norma di natura legislativa, regolamentare, ovvero 
contrattuale, trattandosi di materia oggetto di concertazione, o semplice informazione 
o, in senso lato, di confronto col Sindacato.  
3. La delegazione trattante di parte pubblica di cui al C.C.N.L. di comparto è formata, 
dal Direttore e/o dal Segretario.  
 
 
 

Organi di gestione 

 

ART.10 – Direttore -Competenze. 
1) Il Consiglio di Gestione, nomina il Direttore, cui è assegnato il compito di sovrintendere 

al processo di pianificazione generale dell'ente, introducendo strumenti e meccanismi 
operativi finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi e 
dell'azione amministrativa. 

2) Spetta al Direttore:  
a) Dirigere il Parco; 
b) Rilasciare le autorizzazioni e i nulla osta di competenza dell’Ente; 
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c) Assistere ai lavori del consiglio di gestione e della comunità del Parco in qualità di 
segretario, salva diversa disposizione statutaria; 

d) Comunicare alla Giunta regionale ogni variazione intervenuta nell’assetto degli 
organi di gestione del Parco e trasmettere la documentazione relativa agli obblighi 
informativi per l’attività di monitoraggio, come definita dalla Giunta regionale; 

e) Svolgere gli ulteriori compiti previsti dallo Statuto; 
f) l’esecuzione delle deliberazioni del consiglio di gestione e della comunità del Parco; 
g) la proposta al consiglio di gestione e alla comunità del Parco dei provvedimenti e 

dei progetti per migliorare l’efficienza e la funzionalità dell’Ente; 
h) la predisposizione dello schema di bilancio preventivo e del rendiconto di gestione, 

da sottoporre al consiglio di gestione;  
i) la rappresentanza in giudizio dell’Ente;  
j) l’emanazione dei pareri di competenza dell’Ente;   
k) la direzione del personale; 
l) provvedere agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale 

funzionamento dell’Ente;  
m) presiedere le aste e le licitazioni private; 
n) stipulare i contratti; 
l) firmare la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del presidente; 
m) la gestione del servizio volontario di vigilanza ecologica;  
n) esercitare gli altri compiti demandati dai regolamenti dell’Ente;  
o) partecipare alle sedute del consiglio di gestione; 
p) tutte le altre funzioni conferitegli dal consiglio di gestione, che non siano 

espressamente riservate dalla legge o dallo statuto agli altri organi dell’Ente;  
q) l’assunzione e la gestione del personale; 
r) il conferimento di incarichi di studio e di ricerca, e la determinazione dei relativi 

compensi. 

3) Il Direttore è responsabile della gestione della struttura, dei relativi risultati e della 
realizzazione dei progetti e degli obiettivi affidati.  

4) Il Direttore, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, può delegare per un 
periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle proprie 
competenze comprese nelle funzioni di: 
� curare l'attuazione e la gestione di progetti assegnati al direttore, adottando  i 

relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di 
acquisizione delle entrate; 

� dirigere, coordinare e controllare l'attività degli uffici e dei responsabili dei 
procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; 

� provvedere alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali 
assegnate ai propri uffici; 

 

Tali deleghe potranno essere affidate a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più 
elevate  nell'ambito dei servizi di competenza. Non si applica, in ogni caso, l'articolo 2103 
del codice civile. 
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Art.11 –Segretario - competenze  

 

1. L’ente ha un Segretario è nominato dal Consiglio di Gestione, qualora ne ravvisi la 
necessità, con incarico a termina, come previsto dall’art. 18 dello Statuto.  

2. La nomina, la conferma e la revoca del Segretario, sono disciplinate dallo statuto 
dell’Ente.  L’atto di nomina determina il compenso spettante direttamente all’interessato. 
3. Al Segretario sono attribuite le competenze di legge ed esercita ogni altra funzione 
attribuita dallo Statuto o dai regolamenti, dal Consiglio di Gestione, nell'ambito della 
qualifica e delle disposizioni del C.C.N.L. della categoria. 

 

 
Art.12 - Il Vice Segretario  

 
1. Il Parco Oglio Nord può istituire un Vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni 

vicarie del Segretario. 
2 Il Vice Segretario coadiuva il Segretario nell’esercizio delle funzioni di cui al precedente 
articolo e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza od impedimento. 

3 L’incarico è conferito dal Consiglio di Gestione annualmente tra le posizioni 
organizzative aventi i requisiti di Legge. 

 
Art. 13 - Il Nucleo di valutazione  

 
1. Il Nucleo di Valutazione è composto dal Direttore, che ne assume la Presidenza e dal 

Segretario. 
2. Il Nucleo di Valutazione definisce autonomamente le modalità di funzionamento. 
3. Il Nucleo di Valutazione definisce i criteri e le metodologie di valutazione del personale. 
4. Il Nucleo svolge inoltre le seguenti attività: 

a. monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della 
trasparenza e integrità dei controlli interni; 

b. garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché 
dell'utilizzo dei premi  secondo i disposti di legge e dei contratti collettivi nazionali e 
dei contratti integrativi, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della 
professionalità; 

c. verifica la corretta ed economica gestione delle risorse del Parco Oglio Nord, nonché 
la congruenza dei risultati gestionali con annualmente i parametri di riferimento del 
controllo anche sulla base delle indicazioni degli organi di vertice politici e a questi 
riferisce sull'andamento della gestione sia in corso di esercizio che al termine dello 
stesso.  
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Il Personale e la Dotazione organica 

Art. 14- Il Personale 
1) Il personale è inquadrato nei ruoli organici e inserito nella struttura del Parco Oglio 

Nord secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.  
2) Il Parco Oglio Nord promuove e assicura la formazione e l'aggiornamento 

professionale dei propri dipendenti come condizione essenziale di efficacia della 
propria azione. 

3) I contratti di lavoro applicati sono quelli riferiti al comparto enti locali, personale dei 
livelli e dirigenza. 

 
Art.15- Posizioni di lavoro e responsabilità del personale 

1. Il personale svolge la propria attività a servizio e nell'interesse dei cittadini ed è 
direttamente e gerarchicamente responsabile verso il Direttore e le posizioni organizzative 
se nominate degli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni. 

2. Il personale è inserito nella struttura dell'ente secondo criteri di funzionalità e 
flessibilità operativa. 

3. Ogni dipendente dell'ente è inquadrato con specifico contratto individuale in una 
categoria e con un profilo professionale secondo il vigente contratto collettivo nazionale di 
lavoro. 

4. Con rispetto dei contenuti del profilo professionale di inquadramento, il dipendente è 
assegnato attraverso il rapporto di gerarchia ad una posizione di lavoro cui corrispondono 
specifici compiti e mansioni. 

5. Sulla base di esigenze connesse all'attuazione dei programmi operativi, il Direttore può 
assegnare al personale mansioni non prevalenti della categoria superiore ovvero, 
occasionalmente ed ove possibile con criteri di rotazione, compiti o mansioni 
immediatamente inferiori senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento 
economico. 

6. Nel rispetto delle norme contrattuali e delle effettive capacità professionali del 
dipendente, la posizione di lavoro assegnata può essere modificata in ogni momento con 
atto di organizzazione. 

7. Il contratto individuale conferisce la titolarità del rapporto di lavoro ma non quella ad 
uno specifico posto. 

8. Il personale si attiene al codice di comportamento dei dipendenti vigente. 

9. Ai sensi dell’art. 92 comma 5 del D.L.vo 163/2006 una somma pari  al due per cento 
dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri 
previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, è ripartita, per ogni singola opera 
o lavoro, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, 
del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro 
collaboratori come segue:  
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- per progettazione interna: 2% di cui 0,7% al/i progettista/i interni; 1,0% al 
responsabile del procedimento;  0,3% ai collaboratori;  

- per progettazione esterna: 1,3 % di cui 1,0% al responsabile del procedimento, 
0,3% ai collaboratori. 

10. I tempi per la liquidazione degli importi spettanti al Responsabile Unico del 
Procedimento e ai suoi collaboratori sono così stabiliti: 

- 50 % all’approvazione del progetto esecutivo; 
- La restante quota alla conclusione dei lavori. 

 
 

Ar.16 - Dotazione organica. 

1) La dotazione organica consiste nell'elenco dei posti di ruolo previsti e si articola 
solo ed esclusivamente per categorie e profili. Le sue variazioni sono deliberate 
dal Consiglio di Gestione del Parco Oglio Nord su proposta del Direttore. 

2) Il Consiglio di Gestione del Parco Oglio Nord determina il fabbisogno di 
personale per il triennio sulla base dell’approvazione da parte della Comunità del 
bilancio e dalla Relazione Previsionale e Programmatica. 

3) Il Consiglio di Gestione , in particolare, potrà indicare quali posti vacanti intenda 
ricoprire, ricorrendo: 

� ove consentito e salva specificità dell'incarico, a procedure di selezione interna 
basata sulla professionalità da ricoprire,  

� ricorrendo alla mobilità esterna, ove possibile,  
� ricorrendo alle procedure concorsuali esterne 
� ricorrendo a convenzioni di natura privatistica con altri enti o con persone 

singole; 
4) La scelta sulle diverse modalità verrà determinata sulla base di criteri di 

efficienza , efficacia ed economicità. 
 

Art.17 - Formazione del personale 
1) Nel rispetto dei principi di cui alla normativa vigente, la formazione e 

l'aggiornamento professionale dei dipendenti costituiscono strumenti di carattere 
permanente, per la valorizzazione e lo sviluppo delle professionalità presenti 
nell'Amministrazione, anche ai fini della progressione orizzontale all’interno della 
classificazione contrattuale d’appartenenza. 

2) La formazione, l’aggiornamento ed il perfezionamento professionale del 
personale sono assicurati garantendo adeguato stanziamento nel bilancio di 
previsione annuale, in misura comunque non inferiore all’1% dell’intera spesa 
prevista per il personale per ogni anno finanziario secondo quanto previsto 
dall’art. 23 CCNL 01.04.1999. 

3) Al fine di garantire un idoneo e permanente percorso formativo l’Ente promuove, 
eventualmente anche attraverso l’attivazione di forme associative o di 
convenzionamento con altri enti locali e soggetti privati, la costituzione di 
organismi per la formazione del personale. 

4) I criteri di accesso ai moduli formativi e il piano formativo sono materia di 
confronto con la Rsu e OO.SS 
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Art.18 - Progressione Verticale 

La regolazione e l’attuazione delle “progressioni verticali” sono ricomprese nella attività di 
gestione di diritto comune secondo la disciplina dell’art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 
2001. 

1. Il Consiglio di Gestione del Parco Oglio Nord determina, con le modalità e i criteri di cui 
al piano occupazionale annuale e triennale di cui all’art 30, i posti vacanti nella dotazione 
organica, alla cui copertura si procede mediante procedure selettive tra i dipendenti 
appartenenti alla categoria immediatamente inferiore. 

2. Alle procedure selettive può partecipare il personale interno, in servizio da almeno due 
anni nella categoria di appartenenza, anche prescindendo dai titoli di studio 
ordinariamente previsti per l'accesso dall'esterno, fatti salvi quelli prescritti dalle vigenti 
normative. 

3. Il bando è approvato dal Direttore e fissa le modalità della selezione con particolare 
riferimento all'accertamento delle conoscenze e della capacità professionale dei candidati 
in rapporto al posto dal ricoprire nonché gli ulteriori requisiti d’ammissione. L'avviso è 
pubblicato all'Albo Pretorio per un periodo non inferiore a 10 giorni.  

4. Saranno considerati unici titoli valutabili da curriculum i corsi di formazione attinenti al 
posto da ricoprire se l’attestato di frequenza al corso conterrà valutazioni di merito o 
superamento di prova finale del candidato. 

5. La selezione deroga dalle norme concorsuali sull’accesso e sarà caratterizzata 
dall’individuazione del potenziale presente nei candidati a ricoprire il posto messo a bando. 
Il bando conterrà, quindi, una sintetica analisi del posto e del ruolo da ricoprire.  

6. Le commissioni esaminatrici delle selezioni derogano da quelle concorsuali con accesso 
dall’esterno, possono essere ridotte nei componenti e/o contenere specialisti finalizzati a 
cogliere le caratteristiche della personalità dei candidati. 

7. Il personale riclassificato con le procedure di cui al presente articolo non è soggetto al 
periodo di prova. 
 

Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale e delle 

incompatibilità 

Art. 19- Oggetto 
1. Il presente capo disciplina le procedure per la trasformazione dei rapporti da tempo 
pieno a tempo parziale ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n.165/2001; fissa i criteri per la 
valutazione della compatibilità degli incarichi esterni dei dipendenti, ai sensi della vigente 
legislazione in materia, ed in particolare del d.p.c.m. 117/1989, dell’art.15 del contratto 
collettivo per il personale degli enti locali del 6.7.1995 nonché dell’art. 4 dell’accordo 
integrativo EELL del 14 settembre 2000, dell’art. 1, commi 56 e ss. della L.662/1996, così 
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come integrata dal D.L. 79/1997, convertito con L. 140/1997, nonché dalla legge 
127/1997. 

Art.20- Rapporti a tempo pieno e a tempo parziale 
1. L’attività di lavoro presso Il Parco Oglio Nord può essere prestata a tempo pieno o a 
tempo parziale, con trasformazione del rapporto su richiesta di parte o per indizione di 
apposita procedura di assunzione di dipendenti con regime part-time secondo le 
disposizioni contrattuali. 
2. Il rapporto può essere costituito o trasformato a tempo parziale relativamente a tutti i 
profili professionali delle varie categorie professionali, nei limiti di cui al comma 2 dell’art. 
4 dell’accordo del 14 settembre 2000. 
3. Riguardo al trattamento economico e normativo del personale con rapporto di lavoro a 
tempo parziale si applicano le disposizioni di cui all’art. 6 dell’Accordo integrativo CCNL 
EELL 1998-2001 del 14 settembre 2000 e successive eventuali modifiche ed integrazioni.  

 
Art. 21- Attività compatibili 

1. In linea generale sono compatibili e necessitano di previa autorizzazione tutte 
le attività anche a titolo oneroso purché occasionali e non in contrasto con l’attività 
dell’ente. Ai fini dell’autorizzazione deve essere valutata la natura e il tipo 
dell’incarico, la compatibilità con l’attività istituzionale del Parco Oglio Nord e con le 
esigenze d’ufficio, anche sotto il profilo della durata e della frequenza degli incarichi 
stessi e degli impegni richiesti, avendo speciale riguardo agli incarichi in corso di 
svolgimento. 

2. Il giudizio sulla compatibilità dell’attività autorizzabile, in relazione alla natura e al 
tipo dell’incarico, deve essere riferito: 

a) alle specifiche funzioni svolte presso l’ufficio dall’interessato e al tipo di 
impegno richiesto per lo svolgimento delle stesse; 

b) all’orario e alle peculiarità di esercizio propri dell’attività secondaria; 
c) all’ambito di esercizio dell’attività secondaria; 
d) ai soggetti cui l’attività si rivolge; 
e) alla possibilità che l’attività arrechi dei pregiudizi al prestigio e al 

patrimonio del Parco Oglio Nord. 
3. Devono considerarsi incompatibili le attività che oltrepassano i limiti della saltuarietà 

ed occasionalità o che si riferiscono allo svolgimento di libere professioni, salve le 
deroghe previste per legge.  

4. Sono comunque autorizzabili, purché non interferiscano con le esigenze di servizio, 
le attività svolte a titolo oneroso che siano espressione di diritti costituzionalmente 
garantiti, quali la libertà di pensiero e associazione (ad esempio la partecipazione ad 
associazioni, comitati scientifici, le pubblicazioni, le relazioni per convegni, le 
collaborazioni giornalistiche). 

5. L’autorizzazione di cui al presente articolo non può essere concessa al di fuori dei 
limiti di cui all’art. 53 del D.Lgvo n. 165/2001. 

Per quanto attiene il collocamento a riposo, sia per anzianità che per vecchiaia, si 
applicheranno le norme previste per i dipendenti dell’Amministrazione al momento vigenti, 
in quanto applicabili. 
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Volontariato e lavori socialmente utili 
 
Art. 21.01  
Al fine di contenere la spesa per il personale alla luce delle vigenti disposizioni di legge in 
materia di patto di stabilità, l’Ente Parco potrà avvalersi per i servizi dallo stesso erogato 
ed amministrativi, di collaborazione volontaria sia in forma associativa che di singoli. 
 
Art. 21.02 
Dette collaborazioni dovranno essere gratuite e definite da decreti del Direttore e/o del 
Presidente. Per le forme associate verranno regolate da appositi protocolli tra l’Ente Parco 
e l’Associazione volontaria. 
 
Art. 21.03 
L’ente Parco garantirà la programmazione dei lavori e dei servizi da effettuarsi e la 
copertura assicurativa INAIL. 
 
Art. 21.04 
L’Ente Parco, con apposito bando, avviserà pubblicamente i cittadini e le associazioni al 
fine di ricevere le domande di collaborazione. 
 
Art. 21.05 
Apposite regole di comportamento verranno emanate dall’Ente parco e sottoscritte dai 
volontari. 
 
Art. 21.06 
L’Ente Parco si rende disponibile ad accettare lavori socialmente utili per favorire servizi 
sociali e tribunali nell’esercizio della depenalizzazione. Appositi tutor verranno designati di 
volta in volta. 

Disposizioni varie 

Art. 22- Gruppi di lavoro. 

1. Possono essere istituiti gruppi di lavoro intersettoriali, qualora ciò si renda necessario al 
fine di curare in modo ottimale il perseguimento di obiettivi che implichino l'apporto di 
professionalità qualificate e differenziate. 

2. La competenza in ordine all'istituzione del gruppo di lavoro è del Direttore. 

 
  Art. 23 - Le deliberazioni. 

1. Le proposte di deliberazione di competenza della Comunità e del Consiglio di Gestione 
del Parco Oglio Nord sono predisposte, oltre che dai rispettivi componenti, dal direttore o 
dal Segretario, secondo le direttive e gli indirizzi dei membri dell'organo collegiale. 

 
Art. 24- Le determinazioni 

1. Gli atti di competenza del Direttore assumono la denominazione di determinazioni. 

2. La determinazione è assunta dal Direttore. 
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3. Le determinazioni sono numerate progressivamente per ogni anno solare per 
l'intero ente . 

4. Per la determinazione avente ad oggetto assunzione di impegno di spesa una volta 
adottata viene firmato il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria. Il visto è requisito di efficacia dell’atto. 

5.  La determinazione di assunzione di impegno di spesa acquisisce efficacia dalla data 
di apposizione del visto di cui al comma 5 (da intendersi 4); se non implicante 
assunzione di spesa dalla data di adozione.  

 
Art. 25 - La direttiva. 

1. La direttiva è l'atto con il quale Il Consiglio di Gestione  od il Presidente orientano 
l'attività di elaborazione e di gestione propria del  Direttore e dal Segretario Generale per 
gli obiettivi non altrimenti individuati nel piano esecutivo di gestione od in altri atti di 
valenza programmatica. 

 
Art. 26- L'atto di organizzazione 

Nell'ambito delle competenze che rientrano nell'esercizio del potere di organizzazione del 
rapporto di lavoro degli uffici e di gestione del personale, per le materie non altrimenti 
assoggettate alla disciplina di legge, di Statuto o di regolamento, il Direttore adotta propri 
atti di organizzazione, che vengono trasmessi al Presidente per la dovuta conoscenza. 

Gli atti di organizzazione hanno natura privatistica e, pertanto, vengono adottati seguendo 
i canoni ed i principi del codice civile, delle leggi in materia di lavoro subordinato e dei 
contratti collettivi nazionali di lavoro. 

 
Art. 27- L'ordine di servizio 

1. Nell'ambito delle competenze di carattere organizzativo previste dalla legge, dallo 
Statuto e dai regolamenti, il Direttore può adottare propri "ordini di servizio". 
Gli ordini di servizio sono sottoposti alle seguenti norme procedurali di adozione: 
a) l'ordine di servizio viene predisposto e sottoscritto dal Direttore; 
b) copia dell'ordine di servizio è inviata all'ufficio Personale e ai Servizi interessati. 
 

Art.  28- Atti di concerto tra organi politici e organi gestionali 
Gli atti rientranti nelle competenze proprie del Presidente, del Consiglio di Gestione  o della 
Comunità comportanti l’assunzione di impegni di spesa, al fine di salvaguardare il principio 
della separazione delle competenze tra apparato politico e apparato burocratico, sono 
assunti di concerto con il Direttore.  
Il concerto espresso dal Direttore ha per oggetto esclusivamente l’assunzione dell’impegno 
di spesa e si sostanzia nel parere di regolarità contabile, attestante l’esatta imputazione 
della spesa e nella attestazione sulla copertura finanziaria della spesa. 
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Art.  29- Polizza assicurativa e patrocinio legale 
1) Il Parco Oglio Nord stipula polizze assicurative, a proprio carico, per la copertura dei 

rischi di responsabilità civile colpa lieve, per atti compiuti dai memebri del Consiglio di 
Gestione, dal Direttore e dal Segretario nell’esercizio delle loro funzioni, non attribuibili 
a dolo o colpa grave. 

2) Per i dipendenti che non godono di alcuna copertura assicurativa a carico del Parco 
Oglio Nord, nel rispetto delle disposizioni di cui alla contrattazione collettiva, Il Parco 
Oglio Nord, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un 
procedimento di responsabilità civile, contabile e penale nei confronti di un suo 
dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e 
all’adempimento dei compiti di ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non 
sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento, 
facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.  

 
 

Art. 30– Disposizioni disciplinari 
1. Si applicano in materia di disposizioni disciplinari  gli artt. al 22 al 28 del CCNL del 
06.07.95 come modificato ed integrato dal CCNL  22.01.2004. 
 
 

Art.  31- Collegio di conciliazione 
Per le controversie individuali relative al rapporto di lavoro di cui all’art. 63 del d.lgs. 
165/2001, nelle more della definizione dell’istituto in sede di contrattazione nazionale, si 
osservano le disposizioni di cui agli articoli 65 e 66 dello stesso d.lgs. 165/2001 
 

Art. 32 - Orario di servizio e di lavoro 
Il Direttore, nel rispetto delle direttive emanate dal Presidente sulla scorta dei criteri 
generali per le politiche dell’orario di lavoro, che saranno definiti in sede di contrattazione 
decentrata integrativa ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera m) del CCNL 01.04.1999, 
determina l’orario di servizio e l’articolazione dell’orario di lavoro. Il Presidente determina 
l’orario di apertura degli uffici al pubblico, sentito il Direttore. 
 

Art. 33 - Cause di sospensione del rapporto di lavoro 
Le cause di sospensione del rapporto di lavoro sono regolamentate ai sensi e per gli effetti 
degli artt da 9 a 18 dell’Accordo integrativo del CCNL comparto EELL 1998-2001 
sottoscritto il 14 settembre 2000, alle quali il presente regolamento rinvia integralmente. 
 

Art. 34- Norma di rinvio 
La disciplina delle assunzioni costituisce oggetto di previsione regolamentare specifica. 
Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia al CCNL 2002 - 2005 nonché 
alle eventuali successive modifiche ed integrazioni ed alle norme di legge che regolano la 
materia. 

Art. 35 – Disposizioni finali 

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato, sia nella 



 
 

Pag.16  di 16   

parte normativa che in quella organizzativa, il vigente regolamento degli uffici e dei servizi. 

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di 
approvazione. 

 

 
ALLEGATO N. 1 

ORGANIGRAMMA ED ELENCO SERVIZI DELL’ “ENTE DI DIRITTO 

PUBBLICO DI GESTIONE DEL PARCO REGIONALE DELL'OGLIO NORD 
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