
Regione Piemonte

Ente di gestione
Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 22/2013
Seduta ordinaria

OGGETTO: Attribuzione dell’incarico di Direttore dell’Ente di gestione del Parco naturale 
delle Capanne di Marcarolo ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. 
“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

L’anno duemilatredici, addì 13 giugno, alle ore 21.00, presso la sede operativa dell’Ente Parco in 
via G.B. Baldo n. 29, Lerma (AL), sono stati per oggi convocati i componenti di questo Consiglio. 
All’appello risultano:
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Arnoldi Luisella
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TOTALI 4 1

Assiste  all’adunanza  con funzioni  di  Segretario  verbalizzante  il  F.A.  Annarita  Benzo,  Direttore 
dell’Ente Parco, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

La dott.ssa Luisella Arnoldi, nella sua qualità di Presidente, constatata la presenza del numero 
legale  per  la  validità  della  seduta,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in  discussione  quanto in 
oggetto.



IL CONSIGLIO

Udita la relazione del Presidente.

Visto 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. 23/2008 e s.m.i. “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”.

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela della aree naturali e della biodiversità”.

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”,  con la  quale  erano state attribuite  le  funzioni  di 
Direttore dell’Ente Parco al dott. Andrea De Giovanni, ai sensi dell’art. 58, comma 4 della L.R. n.  
19/2009 e s.m.i.

Vista  la  D.G.R.  28  marzo  2012,  n.  14-3615,  pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione 
Piemonte del 30 marzo 2012, n. 13S2, ad oggetto “L.r. 19/2009. Atto di indirizzo agli Enti regionali  
di gestione delle aree protette per i conferimento, in fase di prima attuazione della l.r. 19/2009, 
dell’incarico  di  Direttore  dell’Ente  e  approvazione  dello  schema  di  avviso  pubblico  per  la 
formazione di un elenco regionale di soggetti idonei e disponibili a ricoprire il predetto incarico”.

Vista la Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte n. 104/2013, allegata 
alla  presente,  con  la  quale  è  stato  annullato  l’avviso  pubblico  per  la  formazione  dell’elenco 
regionale  degli  idonei  a  ricoprire  l’incarico  di  Direttore  di  Enti  di  gestione  di  Aree  protette 
(pubblicato sul supplemento ordinario n. 2 del 30/3/2012 al B.U.R.P. n. 13 del 29/3/2012), nonché 
la D.G.R. 28 marzo 2012, n. 14-3615.

Preso atto che la suddetta Sentenza del T.A.R. Piemonte n. 104/2013 ha stabilito in fatto e diritto 
quanto di seguito:

 la  competenza dell’attribuzione  dell’incarico  di  Direttore  di  un  Ente  di  gestione  di  Area 
protetta è in capo al Consiglio di Ciascun Ente gestore;

 “possibilità per gli Enti gestori di attribuire l’incarico di Direttore anche a un soggetto che 
non sia dirigente di ruolo dello stesso o di altro ente pubblico regionale, purché ciò possa 
giustificarsi  con la  particolare  conoscenza che tale  soggetto  abbia,  a  differenza di  altri 
candidati,  del  territorio  amministrato dall’Ente  datore di  lavoro  o con la  particolarità  del 
curriculum professionale di tale candidato in rapporto al profilo richiesto ed agli obiettivi di 
programmazione che l’Ente si è dato”;

 sottolineatura che “la particolare conoscenza delle  caratteristiche e delle  criticità di  uno 
specifico territorio non costituisce patrimonio comune di tutti i dirigenti di enti pubblici ma si 
riscontra normalmente nei soggetti originari del territorio stesso”.

Preso atto che l’art.  20,  comma 2 della  L.R.  n.  19/2009 e s.m.i  prevede l’incarico di  Direttore 
dell’Ente di gestione a un dirigente di ruolo dell’ente o, con contratto di lavoro di diritto privato, a un 
soggetto in possesso dei requisiti di cui al seguente comma 3:

 il  possesso  di  diploma  di  laurea  secondo  il  vecchio  ordinamento  oppure  di  laurea 
specialistica  secondo  il  nuovo  ordinamento  e  di  una  comprovata  qualificazione 
professionale derivante dall'aver svolto attività dirigenziali  per almeno un quinquennio in 
enti  od  aziende  pubbliche  o  private,  oppure  il  possesso  di  esperienze  professionali  di 
rilevanza assimilabile, debitamente documentate.

Considerato che attualmente la dotazione organica dell’Ente di gestione del Parco naturale delle 
Capanne di Marcarolo non prevede un dirigente di ruolo.



Considerato pertanto opportuno, visti i contenuti della Sentenza del T.A.R. Piemonte n. 104/2013, 
procedere all’attribuzione dell’incarico di Direttore dell’Ente di gestione del Parco naturale delle 
Capanne di Marcarolo con contratto di lavoro di diritto privato a soggetto qualificato, al fine del 
rispetto di quanto previsto dal combinato art. 15 e art. 20 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.

Presa visione del curriculum vitae del dott. Andrea De Giovanni, allegato alla presente, residente in 
Comune  di  Casaleggio  Boiro  (AL),  Direttore  facente  funzioni  dell’Ente  di  gestione  del  Parco 
naturale  delle  Capanne  di  Marcarolo  dal  1/1/2005  al  31/12/2011 e  incaricato  delle  funzioni  di 
Direttore dal 1/1/2012 al 13/6/2013 presso la stesso Ente.

Considerato il possesso, da parte del dott. Andrea De Giovanni, dei requisiti previsti dalla legge 
nonché delle esperienze professionali e di conoscenza delle caratteristiche e delle criticità dello 
specifico territorio protetto delle Capanne di Marcarolo, per l’attribuzione dell’incarico di Direttore 
dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo.

Considerato inoltre che ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 19/2009 gli  incarichi dirigenziali,  come 
quelli di Direttore degli Enti di gestione siano attribuiti per un periodo non inferiore a due e non 
superiore a cinque anni, rinnovabili.

Ritenuto pertanto di attribuire l’incarico di Direttore dell’Ente di gestione del Parco naturale delle 
Capanne di  Marcarolo  al  dott.  Andrea De Giovanni,  il  cui  rapporto di  lavoro  sarà regolato da 
contratto di diritto privato a tempo determinato con effetto dalla data del 15 giugno 2013 per cinque 
anni.

Ritenuto, in prima applicazione,  definire il  trattamento economico da rapportarsi alla durata del 
servizio prestato,  costituito dallo  stipendio  tabellare base e dalla  tredicesima mensilità,  per  un 
totale lordo annuo di € 43.310,93, oltre agli altri elementi retributivi fondamentali ed accessori, ove 
spettanti.  Al  dott.  De  Giovanni  verrà  inoltre  erogata  l’indennità  di  posizione  corrispondente 
all’incarico attribuito per un totale lordo annuo di € 19.500,00 oltre all’indennità di risultato per un 
totale lordo annuo di € 2.730,00, fatte salve migliori condizioni comunicate dalla Regione Piemonte 
o previste nelle future trattative sindacali di livello territoriale.

Preso atto della bozza di contratto, allegata alla presente.

Visto che la votazione, avvenuta a norma di legge, per alzata di mano, ha dato i seguenti risultati:
Votanti n. 4;
Astenuti n. 0;
Favorevoli n. 4;
Contrari n. 0.

Posta ai voti l’adozione della presente deliberazione, vista l’urgenza, con immediata esecutività.

Visto che la votazione, avvenuta a norma di legge, per alzata di mano, ha dato i seguenti risultati:
Votanti n. 4;
Astenuti n. 0;
Favorevoli n. 4;
Contrari n. 0.

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 F.A. Annarita  Benzo,  Direttore dell’Ente Parco,  in ordine alla 
regolarità tecnico-contabile e vista l'attestazione di copertura finanziaria.

Tutto ciò premesso.

DELIBERA



di  attribuire  l’incarico  di  Direttore  dell’Ente  di  gestione  del  Parco  naturale  delle  Capanne  di 
Marcarolo al dott. Andrea De Giovanni, il cui rapporto di lavoro sarà regolato da contratto di diritto 
privato a tempo determinato con effetto dalla data del 15 giugno 2013 per cinque anni;

di definire, in prima applicazione, il trattamento economico da rapportarsi alla durata del servizio 
prestato, costituito dallo stipendio tabellare base e dalla tredicesima mensilità, per un totale lordo 
annuo di € 43.310,93, oltre agli altri elementi retributivi fondamentali ed accessori, ove spettanti. Al 
dott. De Giovanni verrà inoltre erogata l’indennità di posizione corrispondente all’incarico attribuito 
per un totale lordo annuo di € 19.500,00 oltre all’indennità di risultato per un totale lordo annuo di € 
2.730,00, fatte salve migliori condizioni comunicate dalla Regione Piemonte o previste nelle future 
trattative sindacali di livello territoriale;

di approvare la bozza di contratto da sottoscrivere con il dott. Andrea De Giovanni, allegata alla 
presente;

di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività;

di  trasmettere copia  della  presente deliberazione al  dott.  Andrea De Giovanni,  all’Assessorato 
Parchi e Aree protette, alla Direzione Ambiente, al Settore Aree protette della Regione Piemonte e 
alla Comunità delle Aree protette per opportuna conoscenze e gli adempimenti di competenza;

di trasmettere inoltre copia della presente deliberazione allo Studio Gheido di  Alessandria, alla 
R.S.U. dell’Ente Parco e alle OO.SS. per opportuna conoscenze e gli adempimenti di competenza;

di  pubblicare  la  presente  deliberazione  all’Albo  Pretorio  del  Parco  naturale  delle  Capanne  di 
Marcarolo (www.parcocapanne.it).

Allegato n. 1: Sentenza TAR Piemonte n. 104/2013.
Allegato n. 2: Curriculum vitae dott. Andrea De Giovanni.
Allegato n. 3: bozza di contratto.
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