
Regione Piemonte
Ente di gestione Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

Bosio, 17 giugno 2013.

DETERMINAZIONE N.  88
di impegno di spesa
senza impegno di spesa

Oggetto

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

Viste le deliberazioni della G.E. n. 58/2004 e n. 90/2004 con le quali erano stati modificati i  
profili delle Posizioni Organizzative di tipo A e di tipo C, prevedendo un profilo professionale 
della Posizione A “Direzione di unità organizzative complesse” a contenuto di tipo prettamente 
tecnico e scientifico, caratterizzata da funzioni di direzione di unità organizzative complesse, e 
un  profilo  professionale  della  Posizione  C  “Responsabilità  di  istruttorie  amministrative  e 
contabili facenti capo all’Ente-Parco” a contenuto prettamente amministrativo-contabile.

Richiamata la determinazione n. 187/2004 con la quale era stata assegnata, a far data dal 1°  
gennaio 2005, la Posizione Organizzativa di tipo A “Direzione di unità organizzative complesse” 
al  dipendente  dott.  Andrea  De  Giovanni  in  servizio  con  la  qualifica  di  Funzionario  tecnico 
(categoria D4) e la Posizione organizzativa di tipo C “Responsabilità di istruttorie amministrative 
e  contabili  facenti  capo  all’Ente”  alla  dipendente  sig.ra  Annarita  Benzo,  in  servizio  con  la 
qualifica di Istruttore Direttivo Giuridico Amministrativo (categoria D4).

Preso atto che negli anni a seguire le posizioni organizzative di tipo A e di tipo C erano sempre  
state assegnate e prorogate ai suddetti dipendenti dell’Ente Parco.

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco n. 22/2013, con la quale è stato attribuito 
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 è stato regolato da contratto di diritto privato 
a tempo determinato con effetto dalla data del 15 giugno 2013.

Vista inoltre la deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco n. 23/2013,  con la quale è stata 
modificata la declaratoria della posizione organizzativa di tipo A come di seguito:

 “Svolgimento di attività di staff, caratterizzate da elevata autonomia, comportante studio 
e predisposizione di istruttorie complesse del più alto livello giuridico-amministrativo e 
contabile che possono eventualmente implicare il raccordo gestionale dell'attività di altre  
risorse umane”.

Visto il Protocollo d’Intesa per la Contrattazione Collettiva Decentrata di livello territoriale degli 
Enti di gestione delle Aree protette (V Accordo), con la quale era stato previsto il finanziamento 

Revoca incarico di responsabilità di posizione organizzativa di Tipo C alla 
dipendente  dell’Ente  Parco  F.A.  Annarita  Benzo  e  contestuale 
assegnazione di posizione organizzativa di Tipo A.



di una posizione organizzativa di carattere istruttorio (tipo C) per gli Enti di gestione non dotati  
delle figura dirigenziale in servizio.

Dato atto che ai sensi del suddetto Protocollo d’Intesa (V Accordo) la posizione organizzativa di  
tipo C non può più essere assegnata stante l’incarico di Direttore dell’Ente Parco.

Considerato  che,  con  nota  prot.  PNCM  n.  514  del  28/5/2013,  il  Direttore  della  Direzione 
Ambiente  della  Regione  Piemonte,  ing.  Salvatore  De  Giorgio,  ha  comunicato  agli  Enti  di  
gestione  delle  Aree  protette,  stante  le  disposizioni  contenute  nella  D.G.R.  n.  30-5714  del  
23/4/2013,  la  possibilità  di  prorogare  le  Posizioni  Organizzative  assegnate  in  scadenza  al 
31/5/2013, fino al 1/10/2013 compreso.

Ritenuto pertanto necessario revocare l’incarico di responsabilità di posizione organizzativa di 
tipo C alla dipendente dell’Ente Parco F.A. Annarita Benzo e contestualmente assegnare alla 
stessa dipendente, a far data dal 15 giugno 2013, e fino al 1/10/2013 compreso, la posizione 
organizzativa di tipo A “Responsabilità giuridico-amministrative e contabili facenti capo all’Ente 
Parco”, avente la seguente declaratoria:

 “Svolgimento di attività di staff, caratterizzate da elevata autonomia, comportante studio 
e predisposizione di istruttorie complesse del più alto livello giuridico-amministrativo e 
contabile che possono eventualmente implicare il raccordo gestionale dell'attività di altre  
risorse umane”.

Visto  che  agli  oneri  relativi  al  pagamento  della  suddetta  posizione  si  può  far  fronte  con 
l’impegno precedentemente assunto con determinazione n. 73/2013 (imp. n. 92/2013) al Cap.  
60 del corrente Bilancio di Previsione.

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 Direttore F.F. dott. Andrea De Giovanni, in ordine alla 
regolarità tecnica.

IL DIRETTORE

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. 28/7/2008 n. 23 e s.m.i.

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di 
Marcarolo n. 22/2013 ad 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>”.

In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dal  
Consiglio dell’Ente Parco con propria deliberazione n. 54 del 19 dicembre 2012.

DETERMINA

di  revocare  l’incarico  di  responsabilità  di  posizione  organizzativa  di  tipo  C  alla  dipendente 
dell’Ente Parco F.A. Annarita Benzo e contestualmente assegnare alla stessa dipendente, a far  
data dal 15 giugno 2013, e fino al 1/10/2013 compreso, la posizione organizzativa di tipo A 
“Responsabilità  giuridico-amministrative  e  contabili  facenti  capo  all’Ente  Parco”,  avente  la 
seguente declaratoria:



 “Svolgimento di attività di staff, caratterizzate da elevata autonomia, comportante studio 
e predisposizione di istruttorie complesse del più alto livello giuridico-amministrativo e 
contabile che possono eventualmente implicare il raccordo gestionale dell'attività di altre  
risorse umane”;

di  dare atto  che agli  oneri  relativi  al  pagamento della suddetta  posizione si  farà fronte con 
l’impegno precedentemente assunto con determinazione n. 73/2013 (imp. n. 92/2013) al Cap.  
60 del corrente Bilancio di Previsione.

di trasmettere copia del presente atto alla R.S.U. dell’Ente Parco per opportuna conoscenza.

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

Contro  il  suddetto  provvedimento  finale  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
DOTT. ANDREA DE GIOVANNI

………….…………………………..

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

…………..………………………….. ……………………………………

Bosio,
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