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ATTIVITÀ DI VIGILANZA (LL. 70/1975, 241/1990, 394/1991) 
 
Deliberazione trasmessa con nota prot. n. .................................................... del 

……………...............................  tramite raccomandata con avviso di ricevimento 

   Al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

   Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

   Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dip. Funzione Pubblica) 

   Alla Corte dei Conti  

 
Deliberazione pervenuta al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in 

data ....................................... come risulta da avviso di ricevimento 

 DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ..................................................... 

   per la comunicazione di approvazione con nota prot. n. ……………… del     ...................  da 

parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

 

   per la scadenza del termine di 60 giorni dalla ricezione da parte del Ministero 

 dell’Ambiente e della Tutela del Territorio  

RICHIESTA DI CHIARIMENTI / RIESAME 

Richiesta di chiarimenti e/o rilievi per il riesame con nota prot. n. ...................... del 

............................ del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pervenuta in 

data .............................................................. 

Chiarimenti e/o riesame pervenuti al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare in data …………………………………… con 

…........................................................................................................... 

ANNULLAMENTO 

Disposto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n. 

................................... del ................................................ 

NOTE ............................................................................................................. 

                                Il Direttore Segretario 

            Antonio MINGOZZI 

 

 

 





 

 

Successive integrazioni di cui alla nota prot. n. 0161092 del 13.06.2019 relativamente alla DCD n. 

3 del 05.02.2019 – Piano triennale fabbisogno personale triennio 2019-2021 

 

Allegato A) 

 

DOTAZIONE ORGANICA POTENZIALE DI CUI AL DPCM DEL  23/01/2013 - TRIENNIO 2019/2021 

 

C5 1 41.281,21                             41.281,21                               

C4 4 38.771,56                             155.086,24                             

C3 6 35.316,45                             211.898,70                             

C2 33.489,04                             -                                            

C1 6 32.354,17                             194.125,02                             

Area C 17 602.391,17                             

B3 4 31.327,64                             125.310,56                             

B2 1 29.544,18                             29.544,18                               

B1 6 27.770,45                             166.622,70                             

Area B 11 321.477,44                             

TOTALE 28 923.868,61                             

PERSONALE AMMINISTRATIVO

area
Livello 

Economic

Posti 

organico
totale costo unitario costo dotazione organica

 

 

C5 42.253,70                             -                                            

C4 39.684,93                             -                                            

C3 2 36.148,42                             72.296,84                               

C2 34.277,96                             -                                            

C1 4 33.116,35                             132.465,40                             

Area C 6 204.762,24                             

B3 8 32.065,64                             256.525,12                             

B2 30.240,18                             -                                            

B1 46 28.424,65                             1.307.533,90                         

Area B 54 1.564.059,02                         

TOTALE 60 1.768.821,26                         

TOTALE COSTO DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA 2.692.689,87                       

PERSONALE SORVEGLIANZA

area
Livello 

Economic

Posti 

organico
totale costo unitario costo dotazione organica

 

 

Sono esclusi da tali importi il fondo per i trattamenti accessori per il personale non dirigente e le 

altre indennità previste da contratto (Ind. Bilinguismo e Ind. Guardaparco). 

- 32,908% oneri riflessi personale amministrativo/tecnico 



 

 

- 36,039% oneri riflessi personale sorveglianza 

N.B: l’Ente in riferimento alle assunzioni delle c.d. categorie protette di cui alla legge 68/1999 

risulta in regola con la quota d’obbligo. 

 

DOTAZIONE ORGANICA SORVEGLIANZA DEL PERSONALE IN SERVIZIO TRIENNIO 2019/2021  

La seguente tabella specifica per la dotazione organica della sorveglianza (Guardaparco) il costo 

attuale del personale in servizio al 31.12.2018, con riferimento al trattamento fondamentale nella 

posizione di ingresso, la previsione delle assunzioni e cessazioni negli anni di riferimento. 

 

 

FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019/2021 

Costo attuale dotazione organica sorveglianza – stipendi per 13 mensilità 

  

C5 42.253,70                   -                                      

C4 0 39.684,93                   -                                      

C3 2 2 36.148,42                   72.296,84                         

C2 0 34.277,96                   -                                      

C1 4 4 33.116,35                   132.465,40                       

Area C 6 6 204.762,24                       

B3 8 7 32.065,64                   224.459,48                       

B2 30.240,18                   -                                      

B1 46 38 28.424,65                   1.080.136,70                   

Area B 54 45 1.304.596,18                   

TOTALE 60 51 1.509.358,42                   

PERSONALE SORVEGLIANZA

area

Livello 

Economic

o

Posti 

organico

in 

servizio
totale costo unitario

costo personale in 

servizio

 
 

 

 

 

 



 

 

DIPENDENTI IN SERVIZIO ORGANICA SORVEGLIANZA al 31.12.2018 

 

 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 TOTALI 

n. dipendenti in servizio al 

31/12/2018  

6,80 31 7 0 4 0 2 0 50,80 

 

CESSAZIONI E ASSUNZIONI PREVISTE TRIENNIO 2019-2020-2021 DOTAZIONE ORGANICA SORVEGLIANZA 

 

CESSAZIONI 2018 RISORSE CESSAZIONI ASSUNZIONI 2019 RISORSE ASSUNZIONI 

Cessazione n. 1 unità B1 tramite 

procedura di mobilità neutrale 

 

 

28.424,65 

Assunzione n. 1 unità B1 tramite 

procedura di mobilità neutrale 

 

28.424,65 

 

 

5.685,68 

Rimodulazione risorse DPCM del 

23 marzo 2016 

Aumento % da part time a tempo 

pieno pos. B1 tramite richiesta 

5.684,93 

 

CESSAZIONI 2019 RISORSE CESSAZIONI ASSUNZIONI 2020 RISORSE ASSUNZIONI 

Cessazione n. 5 unità B1  

 

 

142.123,25 

Assunzione n. 5 unità B1 tramite 

turn over 100% 

 

 

142.123,25 

 

Per gli anni 2020 e 2021 non sono previste cessazioni e di conseguenza assunzioni nella dotazione organica della sorveglianza. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOTAZIONE ORGANICA AMMINISTRATIVI/TECNICI DEL PERSONALE IN SERVIZIO TRIENNIO 

2019/2021  

 

La seguente tabella specifica per la dotazione organica amministrativi/tecnici il costo attuale del 

personale in servizio al 31.12.2018, con riferimento al trattamento fondamentale, la previsione 

delle assunzioni e cessazioni negli anni di riferimento. 

 

FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019/2021 

Costo attuale dotazione organica amministrativi/tecnici – stipendi per 13 mensilità 

 

 

             

C5 1 1 41.281,21         41.281,21                   

C4 4 4 38.771,56         155.086,24                 

C3 6 6 35.316,45         211.898,70                 

C2 0 33.489,04         -                                

C1 6 4 32.354,17         129.416,68                 

Area C 17 15 537.682,83                 

B3 4 4 31.327,64         125.310,56                 

B2 1 1 29.544,18         29.544,18                   

B1 6 6 27.770,45         166.622,70                 

Area B 11 11 321.477,44                 

TOTALE 28 26 859.160,27                 

PERSONALE AMMINISTRATIVO

area
Livello 

Economic

Posti 

organico

in 

servizio

totale costo 

unitario

costo personale in 

servizio

 

 

 

DIPENDENTI IN SERVIZIO DOTAZIONE ORGANICA AMMINISTRATIVI/TECNICI al 31.12.2018 

 

 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 TOTALI 

n. dipendenti 

in servizio al 

31/12/2018 

0 6 5 0 6 0 5 4 26 

 

Per gli anni 2019 – 2020 – 2021 non sono previste cessazioni e di conseguenza assunzioni nella 

dotazione organica degli amministrativi e tecnici. 

 



 

 

 

Previsione copertura posti vacanti per gli anni 2019-2020-2021  

 

Verificato quindi che alla data del 31.12.2018 nella dotazione organica del personale di 

sorveglianza risultano vacanti n. 9 posti inerenti profili di assistente Tecnico (guardaparco) livello 

economico B, che svolgono compiti di tutela e sorveglianza del parco in qualità di agenti di 

pubblica sicurezza, come risulta dalla sottostante tabella: 

Area/Pos. 

economica 

Dotazione organica 

sorveglianza 

Unità cessate Presenti al 31.12.2018 

Area C 6 - 6 

Area B 54 9 46 

Totale  60 9 51 

 

Verificato che alla data del 31.12.2018 nella dotazione organica del personale 

amministrativo/tecnico risultano vacanti n. 2 posti di livello economico C1 come risulta dalla 

sottostante tabella: 

Area/Pos. 

economica 

Dotazione organica 

amministrativi /tecnici 

Unità cessate Presenti al 31.12.2018 

Area C 17 2 15 

Area B 11  11 

Totale  28 2 26 

 

Considerato che l’Ente per l’anno 2019 nella dotazione organica della sorveglianza: 

- ha in previsione assunzione di n. 1 B1 Assistente Tecnico (guardaparco) tramite procedura di 

mobilità a copertura di n. 1 unità trasferita in mobilità ad altra amministrazione dal 

17.12.2018; 

- ha in previsione per la cessazione di n. 5 unità B1 di assistente tecnico (guardaparco) per 

raggiunti limiti di servizio; 

- ha in previsione aumento della percentuale di assunzione da tempo parziale a tempo pieno 

(dall’80% al 100%) di una unità B1 Assistente Tecnico, guardaparco (assunzione effettuata ai 

sensi della rimodulazione DPCM 4 aprile 2017) tramite richiesta di rimodulazione ai sensi del 

DPCM 23 marzo 2016; 

 

***OOO*** 

Di dare atto che la spesa di programmazione di cui sopra, determinata in € 2.630.025,47 rientra 

nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali 

previste a legislazione vigente nonché i limiti imposti in tema di contenimento della spesa di 

personale (spesa potenziale massima) come da tabella seguente: 



 

 

 

Valore finanziario dotazione organica di cui 

al DPCM 23.01.2013 

Triennio 2019-2021 

 

2.692.689,87 

 

Dotazione sorveglianza 

Costo personale in servizio al 31.12.2018  

 

1.509.358,42 

Assunzioni tramite mobilità esterna neutrale 

previste anno 2018 n.  3 B1 

 

   85.273,95 

Assunzioni tramite mobilità esterna neutrale 

previste anno 2019 n.  1 B1 

  28.424,65 

 

Costo aumento % da part time a tempo pieno 

anno 2019 pos. B1  

   5.684,93 

Risorse assunzioni previste anno 2020 

tramite turn over 100% - n. 5 B1 

142.123,25 

Costo complessivo assunzioni 2019-2021 

personale sorveglianza 

                    

1.770.865,20 

 

Dotazione amministrativi/tecnici 

Costo personale in servizio al 31.12.2018 

 

                                   859.160,27 

 

TOTALE SPESA COMPLESSIVA 

 

                 

2.630.025,47 

 

 

Lavoro flessibile 

- L’Ente per gli anni 2019 – 2020 – 2021 nel rispetto della disciplina ordinamentale di cui all’art. 
7 e 36 del d.lgs. 165/2001, nonché delle limitazioni di spesa previste dall’art. 9, comma 28 del 

D.L. 78/2010, prevede di far ricorso a prestazioni di servizio di somministrazione lavoro per 

l’adempimento di attività richieste dalle normative sul lavoro pubblico, dai progetti finanziati 
dalla Comunità Europea e per sopperire alle condizioni di maggior difficoltà nei servizi dovute 

dall’assenza mmdi personale  per la fruizione di istituti contrattualmente garantiti quali part-

time, anche in considerazione della nuova organizzazione dei servizi, che vede permanere la 

vacanza di personale assegnato all’ufficio supporto acquisti ed appalti, nonostante le 

procedure di mobilità espletate per la copertura del posto, tutte attività non 

temporaneamente fronteggiabili con le risorse interne dell’Ente; 



 

 

- La spesa prevista per il ricorso a prestazioni di servizi di somministrazione lavoro ammonta per 

l’anno 2019 a € 89.760,00 nel rispetto del limite stanziato nel bilancio di previsione. 

Per gli anni 2020-2021 sempre per lo svolgimento di nuove attività legate alla riorganizzazione 

dei servizi e alla continuazione di progetti europei si ritiene di dover far ricorso a prestazioni di 

servizio di somministrazione lavoro del medesimo importo previsto per l’anno 2019. 

La spesa prevista è per n. 3 unità di profilo B1 con valore medio pro-capite di € 29.920,00. 

Note 

Ai fini ricognitivi si fa presente che l’’Ente ha in corso dal mese di novembre 2018 le seguenti 

procedure di mobilità come previsto nell'atto di programmazione del fabbisogno triennale 2018-

2019-2020 di cui alla Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13/2018 e precisamente: 

➢ n. 3 posti di assistente tecnico (guardaparco) – area B, posizione B1 da destinare al Servizio 

della sorveglianza; 

➢ n. 1 posto di Funzionario Amministrativo – area C, posizione C1 da destinare al Servizio Affari 

Generali, Comunicazione e Turismo; 

➢ n. 1 posto di Funzionario Tecnico (Biologo) – area C, posizione C1 da destinare al Servizio 

Monitoraggio e Ricerca scientifica. 

 


