
Regione Piemonte
Ente di gestione Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

DETERMINAZIONE N.  7 Bosio, 13 gennaio 2014.
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 sono 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.

Vista inoltre la deliberazione della G.E. n. 101/2004 con la quale è 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, come 
sancito dall’art.  8 bis della L.R. n. 12/1990 e ai sensi dall’art.  4, commi 2 e 3 della L.R. n.  
14/1989 e dell’art. 22 della L.R. n. 51/1997.

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”.

Vista  infine  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.“.

Dato atto del protocollo di intesa per la contrattazione collettiva decentrata di livello territoriale 
degli Enti di gestione delle Aree Protette (undicesimo accordo), siglato in data 14/02/2005, nel 
quale si  stabilisce,  nel  rispetto  delle  previsioni  di  cui  all’art.  5 del  CCNL approvato  in  data  
22/1/2004,  un  incremento  dell’indennità  di  risultato  pari  al  20%  in  più  rispetto  a  quella 
attualmente percepita, a favore del personale degli Enti di gestione di categoria D titolare di  
posizione organizzativa di tipo A avente l’incarico di dirigente facente funzione, ai sensi della  
Legge Regionale n. 25/2001, limitatamente al periodo di tale incarico.

Presa  visione  del  Protocollo  di  Intesa  per  la  contrattazione  collettiva  decentrata  di  livello 
territoriale degli Enti di gestione delle Aree Protette – tredicesimo accordo, trasmesso all’Ente 
Parco con nota prot. n. 11571/21.6 del 8/6/2007 (prot. PNCM n. 800 del 11/6/2007).

Impegno  di  spesa  per  il  pagamento  dell’indennità  di  posizione 
organizzativa di Tipo A per l'anno 2014. Cap. 60.



Dato atto che a seguito di quanto concordato nel suddetto Protocollo di Intesa a far data dal  
1/1/2007 l’indennità di risultato per i Funzionari di categoria D aventi l’incarico di dirigenti facenti  
funzioni è pari al 150% dell’indennità di posizione.

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 budget 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.

Presa visione del Decreto del Presidente n. 44/2013 con la quale è stata assegnata, a far data  
dal  1°  gennaio 2014,  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),  attribuendo  un’indennità  per  tale  Posizione  Organizzativa  pari  a  € 
32.278,00 annui comprensiva dell’indennità di risultato del 150%.

Ritenuto pertanto di impegnare le somme necessarie al pagamento delle relative indennità per 
l’anno 2014 così ripartite:

 indennità di posizione € 12.911,20;
 indennità risultato 150% € 19.366,80.

Visto che alla spesa complessiva di cui sopra si può far fronte con lo stanziamento di cui al 
Cap. 60 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 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.  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 Parco con propria deliberazione n. 48 del 18 dicembre 2013.

DETERMINA

di  impegnare  la  somma  complessiva  di  32.278,00  al  fine  di  consentire  il  pagamento 
dell’indennità di Posizione Organizzativa di tipo A, assegnata al dipendente dott.  Andrea De 
Giovanni, attuale Direttore F.F. dell’Ente Parco, così ripartita:

 indennità di posizione € 12.911,20;
 indennità risultato 150% € 19.366,80.



Alla suddetta spesa si fa fronte con lo stanziamento di cui al Cap. 60 del corrente Bilancio di 
Previsione che presenta un'adeguata disponibilità.

Alla liquidazione si provvederà mensilmente sulla base di idonei cedolini.

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

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

…………..………………………….. ……………………………………
Bosio,
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