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Ente di gestione
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 44 del 23/12/2013

OGGETTO: Affidamento incarico di responsabilità di Posizione Organizzativa di tipo A al 
Direttore F.F. dell’Ente Parco.

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. n. 23/2008 e s.m.i. "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale".

Vista la deliberazione di G.E. n. 101/2004, con la quale era stato individuato, a far data dal 1° 
gennaio 2005, il dipendente dott. Andrea De Giovanni, Responsabile dell’Area Tecnica dell’Ente 
Parco  e  Responsabile  dell’Ecomuseo  di  Cascina  Moglioni,  in  servizio  con  la  qualifica  di 
Funzionario Tecnico (categoria D3), quale Direttore Facente Funzioni dell’Ente Parco.

Vista inoltre 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 
D3).

Visto il  punto 4 del Protocollo di Intesa delle Delegazioni trattanti degli  Enti Parco, 15/12/2003 
(settimo  protocollo),  che  concorda  nella  data  del  31/12/2006  la  scadenza  delle  Posizioni 
Organizzative attribuite nell’anno 2004.

Viste  le  D.G.E.  n.  94/2006,  n.  4/2008,  n.  3/2009,  n.  3/2010,  n.  3/2011,  con  le  quali  si  era 
provveduto ad assegnare la Posizione Organizzativa di tipo A al Direttore F.F. dell’Ente Parco, 
dott. Andrea De Giovanni.

Preso atto che con D.G.E. n. 77/2011, era stata confermata, nell’ambito del personale in servizio 
presso  l’Ente  Parco,  la  Posizione  Organizzativa  di  tipo  A  “Direzione  di  unità  organizzative 
complesse”  al  dipendente  dott.  Andrea  De  Giovanni,  Direttore  F.F.  dell’Ente  Parco,  fino  al 
30/6/2012,  salvo  approvazione  della  dotazione  organica  dei  nuovi  Enti  prima  di  tale  data  e 
conseguente  attribuzione degli  incarichi  a  copertura delle  posizioni  istituite  in  base alla  nuova 
organizzazione di ciascun Ente e fatte salve migliori condizioni previste nelle future comunicazioni 
o trattative sindacali di livello territoriale.

Dato atto che con deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco n. 2/2012 erano state attribuite le 
funzioni di Direttore dell’Ente Parco al dott. Andrea De Giovanni, attualmente in servizio presso 
l’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo con la qualifica di Funzionario 
Tecnico (categoria D4), nelle more dell’espletamento delle procedure per la nomina del Direttore ai 
sensi degli artt. 15 e 20 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.

Vista infine la deliberazione del Consiglio dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di 
Marcarolo n. 28/2013 “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.“.



Richiamati i Decreti del Presidente n. 5/2013, n. 19/2013, n. 28/2013 e n. 35/2013 con i quali si 
provvedeva a prorogare, nell’ambito del personale in servizio presso l’Ente Parco, la Posizione 
Organizzativa di tipo A “Direzione di unità organizzative complesse” al dipendente dott. Andrea De 
Giovanni, Direttore F.F. dell’Ente Parco, fino al 1/1/2014 compreso, fatte salve migliori condizioni 
previste  nella  fase  di  revisione  dell’assetto  amministrativo  del  “Sistema Parchi”  e  nelle  future 
comunicazioni o trattative sindacali di livello territoriale.

Vista la D.G.R. n. 40-6162 del 23/7/2013 ad oggetto “Indirizzi alla delegazione trattante di parte 
pubblica al Tavolo di concertazione sindacale per l’area delle categorie del personale degli Enti di 
gestione delle Aree protette regionali per la determinazione del dubget e di riequilibrio delle risorse 
riservate al salario accessorio e all’area delle Posizioni Organizzative e Alte Professionalità”, con la 
quale  sono  stati  approvati  gli  indirizzi  rivolti  alla  delegazione  di  parte  pubblica  regionale,  che 
interviene al tavolo di concertazione sindacale di livello territoriale per gli Enti di gestione delle aree 
protette  regionali,  ai  fini  del  riequilibrio  delle  risorse  finanziarie  da  destinare  alla  retribuzione 
salariale accessoria del personale delle Categorie.

Preso atto che con il suddetto atto di indirizzo ha definito quanto segue:
 istituzione di Posizioni Organizzative (P.O.) di tipo “A”, “B”, “C” e “C1” e assegnazione di 

incarichi  di  Alta  Professionalità,  in  analogia  a  quanto  previsto  per  il  personale 
dell’Amministrazione regionale in relazione alle esigenze organizzative degli Enti Parco;

 conferma dei requisiti d’accesso e criteri per la formazione delle graduatorie nei singoli Enti 
Parco di cui alla D.G.R. n. 107-29036 del 20/12/1999 per il conferimento degli incarichi di 
Posizione Organizzativa;

 conferma dei  requisiti  per l’assegnazione degli  incarichi  di  Alta  Professionalità  di  cui  al 
Protocollo  d’Intesa  di  livello  territoriale  degli  Enti  di  gestione  delle  Aree  Protette  –  XI 
Accordo del 14/2/2005;

 adeguamento del valore economico della retribuzione di Posizione e di Risultato sulla base 
di quanto riconosciuto presso l’Amministrazione Regionale;

 individuazione  delle  aree  di  lavoro  cui  fare  riferimento  per  l’istituzione  delle  Posizioni 
Organizzative (Area Amministrativa, Area Tecnica e Area della Vigilanza);

 determinazione  del  budget  destinato  all’Istituto  delle  Posizioni  Organizzative  e  Alte 
Professionalità (FPO) per ogni Ente Parco;

Preso inoltre  atto  che  il  FPO spettante  a  ciascun  Ente  Parco  è  destinato  in  via  prioritaria  al 
pagamento delle Posizioni Organizzative e Alte professionalità, salvo l’impiego in via residuale per 
altri istituti del salario accessorio in sede di contrattazione aziendale. A tal fine l’FPO può essere 
integrato con una somma non superiore al 10% dello stesso con risorse libere del FES, in sede di 
contrattazione decentrata aziendale.

Visto inoltre il Protocollo di Intesa per la Contrattazione Collettiva Decentrata di livello territoriale 
degli Enti di gestione delle Aree protette (XVIII Accordo), sottoscritto tra le parti il 11/11/2013 che 
per l’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo ha previsto un FES 2014 pari 
a € 130.889,73, come di seguito suddiviso:

 € 82.629,63 quale Quota Media del Salario Accessorio (QMSA);
 € 5.612,10 quale Quota integrativa del FES;
 € 42.648,00 quale Fondo Posizioni Organizzative.

Preso infine atto che la suddetta D.G.R. n. 40-6162 del 23/7/2013 ha destinato all’Ente Parco una 
quota destinata all’istituto delle Posizioni Organizzative pari ad una P.O. di tipo A con risultato F.F. 
e una P.O. di tipo C1.

Vista la  deliberazione del  Consiglio  dell’Ente  di  gestione del  Parco naturale  delle  Capanne  di 
Marcarolo n. 44/2013 “Indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per l’applicazione dei 



contenuti della D.G.R. n. 40-6162 del 23/7/2013 e del Protocollo di Intesa per la Contrattazione 
Collettiva Decentrata di livello territoriale degli Enti di gestione delle Aree protette (XVIII Accordo)”.

Presa visione dei seguenti documenti:
 verbale incontro sindacale del 12/12/2013;
 preintesa relativa alla ripartizione del FES 2014 sottoscritta in data 20/12/2013.

Visti gli articoli 8 e 9 del CCNL Regioni e Autonomie locali del 31/3/1999 e s.m.i.

Considerato  opportuno,  al  fine  di  garantire  la  continuità  di  gestione  finanziaria,  tecnica  e 
amministrativa dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, nell’attuazione 
delle procedure transitorie previste dalla L.R. n. 19/2009 e s.m.i., assegnare per l’anno 2014 la 
Posizione Organizzativa di tipo A “Direzione di unità organizzative complesse” al dipendente dott. 
Andrea De Giovanni, Direttore F.F. dell’Ente Parco.

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  Annarita  Benzo,  in  ordine  alla 
regolarità tecnico-contabile.

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

Tutto ciò premesso.

IL PRESIDENTE

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

Visto  il  D.P.G.R.  n.  91  del  30  dicembre  2011  “Nomina  del  Presidente  e  dei  componenti  del 
Consiglio dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo ai sensi della legge 
regionale  19  giugno  2009,  n.  19  e  s.m.i.  (Testo  unico  sulla  tutela  delle  aree  naturali  e  della 
biodiversità)”.

DECRETA

di assegnare la Posizione Organizzativa di tipo A “Direzione di unità organizzative complesse” al 
dipendente dott. Andrea De Giovanni, Direttore F.F. dell’Ente Parco, per l’anno 2014.

di trasmettere copia del presente atto al Settore Aree Naturali Protette della Regione Piemonte e 
alla R.S.U. dell’Ente Parco per gli opportuni provvedimenti amministrativi;

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

il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo 
(www.parcocapanne.it).
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