
Regione Piemonte
Ente di gestione Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

Bosio, 7 febbraio 2013.

DETERMINAZIONE N.  25
di impegno di spesa
senza impegno di spesa

Oggetto

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. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

Vista la L.R. 28/7/2008 n. 23 e s.m.i. “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”.

Vista la L.R. n. 31/1995 e s.m.i. “Istituzione di Ecomusei del Piemonte”.

Viste inoltre le finalità contenute nella D.C.R. n. 346 del 10/2/1996 “Istituzione dell’Ecomuseo di Cascina 
Moglioni”.

Vista la D.G.R. n. 19-9289 del 28/7/2008, riguardante la “Convenzione tra Regione Piemonte e il Parco 
naturale delle Capanne di Marcarolo, per la gestione dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni”.

Vista  la  D.G.R.  n.  66-12963  del  5/7/2004  ad  oggetto  “Avviamenti  a  selezione  nella  Pubblica 
Amministrazione ex art. 16 Legge n. 56/87. Disposizioni attuative dell’art. 3 L.R. n. 12/2004.”

Viste altresì la D.G.R. n. 67-13576 del 4/10/2004 e la D.G.R. n. 2-14303 del 9/12/2004 che integrano la 
suddetta D.G.R. n. 66-12963 del 5/7/2004.

Richiamata la determinazione n. 119/2012 con la quale si provvedeva ad approvare il bando di offerta di 
lavoro per la copertura di n. 1 posto a tempo determinato (6 mesi), in regime full time, di categoria B1,  
profilo professionale "Esecutore Tecnico".

Presa visione della nota prot. PNCM n. 6 del 16/1/2013 con la quale si trasmetteva copia del suddetto 
bando al compente Centro per l’impiego per la ricerca della professionalità richiesta.

Presa altresì visione della nota prot. PNCM n. 168 del 7/2/2013 con la quale il Centro per l’Impiego di 
Acqui Terme (AL) comunica il nominativo da esaminare.

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice.

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: nomina  commissione 
esaminatrice. Cap. 505.



Vista la Legge Regionale n. 26/1994 e s.m.i.

Vista inoltre 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 Commissione giudicatrice ai seguenti 
soggetti:

 Annarita Benzo Ente Parco naturale delle Capanne di Marcarolo;
 Cristina Rossi Ente Parco naturale delle Capanne di Marcarolo;
 Salvatore Cossu Collaboratore P.I.S. Ente Parco Capanne di Marcarolo.

Preso atto della disponibilità, dei soggetti su elencati, a far parte della Commissione.

Ritenuto pertanto necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per la selezione in 
oggetto, individuando i seguenti componenti:

 Cristina Rossi Componente esperto;
 Salvatore Cossu Componente esperto;
 Annarita Benzo Segretario verbalizzante.

Dato atto che il Direttore dell’Ente Parco,  ai sensi della normativa vigente,  presiede le Commissioni 
giudicatrici.

Presa visione della deliberazione della Giunta Regionale ad oggetto “Compensi spettanti ai componenti 
delle commissioni giudicatrici delle procedure concorsuali e del personale addetto alla sorveglianza per 
l’anno 2000, ai sensi della L.R. n. 26/94”.

Dato atto che a ciascuno dei suddetti componenti, qualora ricorrano le condizioni, compete il rimborso 
delle spese vive sostenute per l’espletamento dell’incarico, in aggiunta al compenso lordo stabilito in € 
150,00.

Ritenuto  pertanto  necessario,  in  base  alla  normativa  vigente  e  alle  considerazioni  sopra  esposte, 
impegnare la somma complessiva di € 600,00 per i compensi lordi da corrispondere ai componenti della 
Commissione giudicatrice, nonché gli oneri a carico dell’Ente Parco.

Visto che alla suddetta spesa si può far  fronte con lo stanziamento di cui al Cap. 505 del corrente 
Bilancio di Previsione che presenta un'adeguata disponibilità.

Dato atto che ai sensi e per gli  effetti  del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.,  è stato 
espresso  il  parere  favorevole  del  Funzionario  Amministrativo  sig.ra  Annarita  Benzo  in  ordine  alla 
regolarità tecnico-contabile e vista l'attestazione di copertura finanziaria.

IL DIRETTORE F.F.

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i.

Vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i.

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo 
n. 2/2012 ad oggetto: “Attribuzione delle funzioni di Direttore dell’Ente di gestione del Parco naturale 
delle Capanne di Marcarolo”.

In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dal Consiglio  
dell’Ente Parco con propria deliberazione n. 44 del 12 ottobre 2012.



DETERMINA

di nominare la Commissione esaminatrice per la selezione ad n. 1 posto a tempo determinato (6 mesi), 
in regime full time, di categoria B1, profilo professionale "Esecutore Tecnico", individuando i seguenti 
componenti:

 Andrea De Giovanni Presidente;
 Cristina Rossi Componente esperto;
 Salvatore Cossu Componente esperto;
 Annarita BENZO Segretario verbalizzante;

di impegnare, in base alla normativa vigente, la somma complessiva di € 600,00 per i compensi lordi 
(stabiliti in € 150,00 cadauno) da corrispondere ai componenti della Commissione giudicatrice, nonché 
gli oneri a carico dell’Ente Parco;

di trasmettere copia della presente determinazione ai componenti della Commissione, per opportuna 
conoscenza.

Alla suddetta spesa si fa fronte con lo stanziamento di cui al Cap. 505 del corrente Bilancio di Previsione 
che presenta un'adeguata disponibilità.

Alla liquidazione si provvederà sulla base di idonea documentazione contabile.

La  presente  determinazione  sarà  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Parco  naturale  delle  Capanne  di 
Marcarolo (www.parcocapanne.it).

Contro il suddetto provvedimento è possibile per chiunque abbia interesse proporre ricorso al Tribunale 
Amministrativo  Regionale  (T.A.R.)  del  Piemonte  e  alternativamente  ricorso  al  Capo  dello  Stato 
rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla notifica, comunicazione o presa conoscenza.

firmato in originale IL DIRETTORE F.F.
DOTT. ANDREA DE GIOVANNI

………….…………………………..

copia conforme all’originale IL DIRETTORE F.F.    IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
per uso amministrativo  DOTT. ANDREA DE GIOVANNI SIG.RA ANNARITA BENZO

…………..………………………….. ……………………………….

Allegato n. 1: Avviso prova selettiva.
Allegato n. 2: lettera di convocazione.
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