ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

DETERMINAZIONE

COPIA

N. 250

DEL

14-12-2009

Oggetto: Sistema di gestione ambientale ISO 14001/2004 : seminari di
aggiornamento ai dipendenti dell'Ente Parco su procedure relative
alla certificazione ambientale - Incarico occasionale ai sensi
art.2222 C.C. al dott. Di Monaco

DIRETTORE

ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA
IL DIRETTORE
Preso atto che l’Ente Parco Regionale della Maremma ha certificato il
proprio sistema di gestione secondo la norma ISO 14001/2004 in relazione a
varie tematiche e materie: conservazione e tutela della natura, promozione
della ricerca scientifica e dell’educazione ambientale, incentivazione
delle forme di sviluppo e di turismo sostenibile e rilascio del marchio di
qualità ambientale agli esercizi consigliati dal Parco caratterizzati dalle
strutture turistico ricettive dell’area protetta;
Considerato che l’Ente Parco ha ottenuto la certificazione ISO 14001 in
data 18/09/2003 e che tale certificato, avendo validità triennale, è stato
riconfermato dalla Ditta Det Norske Veritas (DNV)Regional Office, con sede
in viale Colleoni n.9, Palazzo Sirio 2, Agrate Brianza (MI), di cui alla
determinazione del Direttore n. 293 del 29/12/2006;
Considerato che la normativa in materia prevede che vengano effettuati i
controlli annuali sulla certificazione ISO 14001/2004 relativamente
all’esecuzione e alla messa a punto di procedure ambientali nei vari
settori amministrativi in quanto è volontà degli amministratori mantenere
la certificazione quale valore aggiunto per il Parco della Maremma, già
insignito del Diploma di Parco Europeo;
Preso atto che il personale dell'Ente non è in possesso della
professionalità necessaria oltre ad essere impegnato nell'attività di
servizio e che, pertanto, per la complessità delle procedure e la necessità
di effettuare un aggiornamento in materia, si rende opportuno effettuare un
affidamento esterno della formazione del personale in modo da addivenire
alla conferma della certificazione per l’anno 2009;
Visto che l’Ente Parco ha collaborato negli anni passati con il dott.
Simone Di Monaco, laureato in Economia Ambientale presso la facoltà di
Economia dell’Università degli studi di Siena al fine dell’ottenimento
della certificazione ISO 14001/2004, di cui alla determinazione del
direttore n. 295 del 29/12/2006 dimostrando esperienza nel settore e
affidabilità;
Verificato che il dott. Simone Di Monaco, interpellato per l’espletamento
della formazione e aggiornamento del personale dell’Ente finalizzato alla
conferma della certificazione ambientale, si è dichiarato disponibile per
il compenso di € 2.000/00 (duemila euro), al lordo di qualsiasi onere;
Dato atto che la formazione in argomento comprenderà tutte le attività di
supporto e assistenza tecnica alle seguenti fasi della certificazione UNI
EN ISO 14001:2004:
- auditing interno e formazione del personale dell’Ente Parco sulla
normativa in materia ambientale;
- rilevazione e gestione non conformità interne;
- gestione non conformità esterne;
- aggiornamento personale finalizzato alla predisposizione della nuova
documentazione inerente il Sistema di Gestione Ambientale;
Precisato che tale affidamento deve intendersi come prestazione occasionale
ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile di natura culturale e di
formazione del personale in conformità all’art. 10 comma 3 lettere b e c
del Regolamento per l’affidamento di incarichi esterni che, prescindendo da
obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di
lavoro dipendente con questo Ente né di collaborazione coordinata e
continuativa, anche in considerazione che il dott. Simone Di Monaco risulta
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già dipendente dell’Amministrazione comunale di Grosseto e che, pertanto,
espleterà la presente prestazione al di fuori dell’orario di servizio;
Considerato che il suddetto l’art. 10 comma 1 lettere b e c del Regolamento
prevede che, per attività comportanti prestazioni di natura culturale o di
formazione, è possibile prescindere dalla “comparazione”, in quanto
strettamente connesse alle abilità ed esperienze del prestatore d’opera;
Visti:
- l’art. 53 comma 6 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
- la Legge Regionale Toscana 16 marzo 1994, n.24;
- lo Statuto dell’Ente;
- il Regolamento per l’affidamento di incarichi esterni così come
modificato dalla delibera del Consiglio Direttivo n.39 del 23/09/2008;
- il Regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale dell’Ente
Parco;
- il Regolamento di contabilità;
Accertata la regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria del
presente provvedimento ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento di
contabilità;
DETERMINA
1. di affidare al dott. Simone Di Monaco, residente in Grosseto, via Canada
n.2,
l’espletamento
di
una
prestazione
volta
alla
formazione
e
aggiornamento del personale dell’Ente, finalizzata alla conferma della
certificazione ambientale ISO 14001/2004.
2. di disporre che la formazione in argomento comprenderà tutte le attività
di supporto e assistenza tecnica alle seguenti fasi della certificazione
UNI EN ISO 14001:2004:
- auditing interno e formazione del personale dell’Ente Parco sulla
normativa in materia ambientale;
- rilevazione e gestione non conformità interne;
- gestione non conformità esterne;
- aggiornamento personale finalizzato alla predisposizione della nuova
documentazione inerente il Sistema di Gestione Ambientale.
3. di precisare che tale affidamento deve intendersi come prestazione
occasionale ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile di natura culturale e
di formazione del personale in conformità all’art. 53 comma 6 del Decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165 e all’art. 10 comma 3 lettere b e c del
Regolamento per l’affidamento di incarichi esterni che, prescindendo da
obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di
lavoro dipendente con questo Ente né di collaborazione coordinata e
continuativa, anche in considerazione che il dott. Simone Di Monaco risulta
già dipendente dell’Amministrazione comunale di Grosseto e che, pertanto,
espleterà la presente prestazione al di fuori dell’orario di servizio.
4. di corrispondere al dott. Simone Di Monaco la somma complessiva di €
2.000/00 (duemila/00), al lordo di qualsiasi onere,disponibili al capitolo
n. 95 del bilancio 2009 da liquidarsi dietro presentazione di relativa nota
di pagamento vistata dal Direttore e che con il presente atto si intende
impegnare.
5. di impegnare € 170,00 per l’Irap a carico ente al cap. 94.1 del bilancio
di previsione 2009.
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6. di invitare il dott. Di Monaco a sottoscrivere, per accettazione, il
presente atto.

Il Responsabile
F.to Arch. Enrico Giunta
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA DELLA SPESA (D.Lgs.18/08/2000, n.267 art.151 comma 4).
Esito: Favorevole.

[

]-ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE e/o IMPEGNO DI SPESA

Alberese(GR),lì 14-12-2009
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F/to: ARCH. ENRICO GIUNTA DIRETTORE
____________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente determinazione é affissa
all'Albo di questo Ente Parco dal 14-12-2009 e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi ai sensi di legge.
Alberese (GR)Lì, 14-12-2009

Il Responsabile
F/to: DOTT.SSA CATIA BILIOTTI
____________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto ATTESTA che copia della presente determinazione è
stata affissa all'Albo di questo Ente per quindici giorni
consecutivi a far data dal 14-12-2009 sino al 29-12-2009.
Alberese (GR)Lì, 30-12-2009

Il Responsabile
F/to: DOTT.SSA CATIA BILIOTTI
____________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio.
Lì,

Il Responsabile
DOTT.SSA CATIA BILIOTTI
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