Regione Piemonte
Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese
Bosio, Alessandria
DETERMINAZIONE N.

44

Bosio, 12 febbraio 2018

di impegno di spesa
senza impegno di spesa

Oggetto
Nomina di una apposita Commissione per la selezione di n. 1 lavoratore a
tempo determinato inquadrato nella categoria B1, profilo professionale
“Esecutore Tecnico - Area tecnica” tramite i competenti Centri per
l’impiego.
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità“.
Visto lo Statuto dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo approvato
con D.P.G.R. n. 1 del 8/1/2014.
Visto lo Statuto dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese adottato
con D.C. n. 31 del 9 agosto 2017.
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”.
Visto il vigente CCNL Regioni – Autonomie locali.
Vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i. “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”.
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 20 ottobre 2017, n. 40-5803 “Art. 19, comma 4
della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 <Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita>:
indirizzi per il Sistema degli Enti di gestione delle aree naturali protette per la pianificazione dei
fabbisogni di personale per il triennio 2017/2019 ai sensi del D.lgs 165/2001 come modificato
dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75.
Vista la nota prot. APAP n. 1662 del 21/11/2017 del Settore Biodiversità e Aree naturali della
Regione Piemonte, con la quale, in ottemperanza alla D.G.R. 20 ottobre 2017, n. 40-5803, è
stato comunicato, “nel prendere atto della situazione di forte sofferenza in cui versano gli attuali
organici degli Enti di gestione, con particolare riferimento ad alcune categorie e profili
professionali” e nelle more dell’approvazione del Piano triennale dei fabbisogni e della
dotazione organica da parte della Giunta regionale, che gli Enti sono autorizzati a “procedere
per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionale,
all’assunzione di personale a tempo determinato o con forme di lavoro flessibile ai sensi
dell’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.”.
Vista la Deliberazione del Consiglio dell’Ente APAP n. 47/2017 “D.G.R. n. 40-5803 del

20/10/2017 – Assunzioni a tempo determinato o con forme di lavoro flessibile per comprovate
esigenze di carattere esclusivamente temporale ed eccezionale. Determinazioni in merito”, con
la quale è stata autorizzato l’avvio di una procedura per l’assunzione di personale a tempo
determinato con le modalità di seguito evidenziate, per sopperire alle seguenti necessità:
• n. 1 Esecutore tecnico (Categoria B) per l’Area tecnica al fine di far fronte al progetto per
l’anno 2018 di aggiornamento a manutenzione straordinaria dei sentieri e della
segnaletica escursionistica del nuovo Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino
piemontese;
• n. 4 Guardiaparco Agente di vigilanza (Categoria C) per l’Area di vigilanza al fine di far
fronte al progetto per l’anno 2018 di aggiornamento a manutenzione straordinaria dei
sentieri, della segnaletica escursionistica e di tabellazione dei confini delle Aree gestite
dal nuovo Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese;
• n. 1 Funzionario Tecnico – Settore turismo, promozione, comunicazione, socio-culturale,
animazione e didattica (Categoria D) per l’Area tecnica al fine di rafforzare l’organico
dell’Area in relazione all’attuazione dei progetti straordinari recentemente approvati e
assegnati all’Ente (P.S.R. Operazione 4.4.3, P.S.R. Operazione 7.1.2., Attività
Ecomuseo-Attraverso Festival anno 2018, Fondi L.R. n. 4/2000);
• n. 1 Istruttore amministrativo (Categoria C) per l’Area amministrativa al fine di far fronte
alla richiesta di part time orizzontale per i primi 6 mesi dell’anno 2018 pervenuta dal
Funzionario Amministrativo dell’Ente.
Dato inoltre atto che con la suddetta Deliberazione del Consiglio dell’Ente APAP n. 47/2017 è
stato dato mandato al Direttore dell’Ente per l’attuazione delle procedure per l’assunzione del
suddetto personale secondo le seguenti modalità:
• mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per le categorie B;
• mediante forme contrattuali flessibili per le categorie C e D.
Dato infine atto che con la suddetta Deliberazione del Consiglio dell’Ente APAP n. 47/2017
sono state motivate le esigenze di carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionale
nonché il rispetto dei limiti di spesa previsti in tale materia della vigente normativa attraverso la
definizione di un parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far
fronte ai servizi essenziali per l’Ente.
Vista la D.D. n. 41/2018 “Approvazione di un bando per l’assunzione di n. 1 lavoratore a tempo
determinato inquadrato nella categoria B1, profilo professionale “Esecutore Tecnico - Area
tecnica” tramite i competenti Centri per l’impiego”.
Dato atto che il Responsabile del Procedimento attua la presente procedura con il supporto del
F.A. Annarita Benzo ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e della D.D. n. 209/2017 e s.m.i.
“Specifiche responsabilità”.
Visto il D.P.R. 9/5/1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, che prevede che “Le amministrazioni e gli enti,
- omissis - entro dieci giorni dalla ricezione delle comunicazioni di avviamento, entro dieci giorni
dalla pubblicazione delle graduatorie integrali, debbono convocare i candidati per sottoporli alle
prove di idoneità, rispettivamente secondo l'ordine di avviamento e di graduatoria integrata,
indicando giorno e luogo di svolgimento delle stesse”.
Visto inoltre il D.P.G.R. 31 luglio 2001, 12/R “Regolamento per l’accesso all’impiego regionale”,
che all’art. 9 prevede come il reclutamento del personale di categoria B avvenga mediante
prove selettive di idoneità effettuate da apposita Commissione.
Considerato pertanto opportuno nominare un’apposita Commissione interna per l’attuazione
delle procedure di selezione previste dalla vigente normativa.

Vista la L.R. n. 10/1989 e s.m.i. unitamente alla D.G.E. n. 36/2008 “Criteri per il rilascio della
autorizzazione alla partecipazione di dipendenti dell’Ente Parco a Commissioni e incarichi di cui
alla L.R. n. 10/1989”.
Dato atto che è stata richiesta la disponibilità a far parte della suddetta Commissione ai
seguenti soggetti:
• Cristina Rossi
Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese;
• Cristino Barile
Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese;
• Annarita Benzo
Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese.
Preso atto della disponibilità, dei soggetti su elencati, a far parte della Commissione.
Ritenuto pertanto necessario procedere alla nomina della Commissione per la selezione in
oggetto, individuando i seguenti componenti:
• Cristina Rossi
Funzionario Tecnico Ente APAP
Componente Esperta;
• Cristino Barile
Esecutore Tecnico Ente APAP
Componente Esperto;
• Annarita Benzo
Funzionario Amministrativo Ente APAP Segretaria verb..
Dato atto che il Direttore dell’Ente, ai sensi della normativa vigente, presiede le Commissioni.
Dato atto che ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell'Ente Parco e della D.D. n. 22/2014
è stato espresso il parere favorevole del Funzionario Amministrativo Annarita Benzo in ordine
alla regolarità tecnica-contabile.

IL D I R E T T O R E
Visti il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”.
Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i. “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”.
Vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i. “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”.
Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di
Marcarolo n. 28/2013 ad oggetto: “Attribuzione delle funzioni di Direttore dell’Ente Parco ai
sensi dell’art. 58, comma 4 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.“.
In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dal
Consiglio dell’Ente APAP con propria deliberazione n. 47 del 18 dicembre 2017.

DETERMINA
di nominare un’apposita Commissione per la selezione di n. 1 lavoratore a tempo determinato
inquadrato nella categoria B1, profilo professionale “Esecutore Tecnico - Area tecnica” tramite i
competenti Centri per l’impiego, sulla base delle considerazioni riportate in premessa,
individuando i seguenti componenti:
• Andrea De Giovanni
Direttore Ente APAP
Presidente;
• Cristina Rossi
Funzionario Tecnico Ente APAP
Componente Esperta;
• Cristino Barile
Esecutore Tecnico Ente APAP
Componente Esperto;
• Annarita Benzo
Funzionario Amministrativo Ente APAP Segretaria verb.;
di inviare copia del presente provvedimento ai componenti della suddetta Commissione per
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza;

di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio dell’Ente di gestione delle Aree
protette dell’Appennino piemontese (www.areeprotetteappenninopiemontese.it), nonché nel
sito istituzionale dell’Ente di gestione nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi
dell’art. 23, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi
al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione,
ovvero di ricorso straordinario al capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di
pubblicazione.

firmato in originale

IL DIRETTORE F.F.
DOTT. ANDREA DE GIOVANNI
…………F.to digitalmente ……..

copia conforme all’originale
per uso amministrativo

Bosio

IL DIRETTORE F.F.
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
DOTT. ANDREA DE GIOVANNI
SIG.RA ANNARITA BENZO
…………..…………………………..

Allegato n. 1: bando di offerta di lavoro Esecutore Tecnico Cat. B1.

……………………………….

