
Regione Piemonte
Ente di gestione Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

Bosio, 28 maggio 2014.

DETERMINAZIONE N.  76
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”.

Vista la D.G.E. n. 23/2008 “Art. 28 del CCNL Regioni-Autonomie locali: definizione dei criteri e  
destinazione  quota  per  sviluppo  delle  attività  formative  del  personale  dipendente  dell’Ente 
Parco”.

Preso atto dei criteri definiti della suddetta D.G.E. n. 23/2008, come di seguito richiamati:
 priorità a partecipare ai corsi regionali. A parità di contenuti o in presenza di contenuti 

simili tra diversi corsi il dipendente è tenuto a frequentare il corso regionale incluso nel  
Piano di formazione della Regione Piemonte;

 i corsi richiesti devono essere attinenti al profilo professionale ricoperto;
 la  partecipazione ad attività  per  l’aggiornamento  e l’accrescimento  professionale  non 

devono contrastare con particolari esigenze di servizio individuate dalla Direzione;
 la spesa formativa annuale per ogni dipendente sarà calcolata ripartendo ugualmente la 

quota messa a disposizione dall’Ente Parco.
 le quote non usufruite nell’anno dai singoli dipendenti rimangono a residuo e possono 

essere cumulate e utilizzate per un periodo di tre anni, scaduti i quali, se non utilizzate 
dai dipendenti interessati, ritornano a disposizione per la formazione di tutto il personale 
e quindi ridistribuite.

Vista la D.D. n. 86/2010 “Impegno di spesa per lo sviluppo delle attività formative del personale 
dipendente  dell’Ente  Parco  ai  sensi  dell’art.  23  del  CCNL  Regioni-Autonomie  locali  per  il  
triennio 2008 / 2010. Cap. 100”.

Vista la nota prot. PNCM n. 575/2014, pervenuta in data 16/5/2014 dall’Ente di gestione del  
Parco naturale delle Alpi Marittime che trasmette il programma del Corso di Formazione per 
l'attività di monitoraggio del lupo e antibracconaggio organizzato presso Centro di Formazione 
Caserma forestale  del  CFS di  Ceva (CN) in  data  28/5/2014,  nell’ambito  del  progetto  LIFE 
WOLFALPS.

Autorizzazione  dei  dipendenti  A.V.-G.P.  Pietro  Paolo  Tardito  e  Germano 
Ferrando  alla  partecipazione  al  Corso  di  Formazione  per  l'attività  di 
monitoraggio del lupo e antibracconaggio in data 28 maggio 2014 presso il 
Centro di Formazione Caserma forestale del CFS di Ceva (CN).



Vista  la  richiesta  di  partecipazione  al  suddetto  corso  presentata  dall’Agente  di  Vigilanza-
Guardiaparco Pietro Paolo Tardito in data 27/5/2014, prot. PNCM n. 577/2014.

Vista inoltre la richiesta di partecipazione al suddetto corso presentata dall’Agente di Vigilanza-
Guardiaparco Germano Ferrando in data 27/5/2014, prot. PNCM n. 576/2014.

Considerato  che la  richiesta  dei  suddetti  dipendenti  dell’Ente  Parco A.V.-G.P.  Pietro  Paolo 
Tardito e Germano Ferrando rispetta i criteri definiti dalla D.G.E. n. 23/2008.

Considerato  che,  stante  il  perdurare  della  grave  situazione  finanziaria  generale  che  si  
ripercuote  sulla  disponibilità  finanziaria  dell’Ente  Parco,  le  somme  economiche  per  la  
partecipazione a corsi di formazione debbano rientrare totalmente nell’impegno di spesa di cui  
alla D.D. n. 86/2010.

Preso atto che i dipendenti A.V.-G.P. Pietro Paolo Tardito e Germano Ferrando possiedono 
ancora una quota economica per attività formativa.

Ritenuto di autorizzare i suddetti dipendenti dell’Ente Parco A.V.-G.P. Pietro Paolo Tardito e 
Germano Ferrando a partecipare al Corso di Formazione per l'attività di monitoraggio del lupo e 
antibracconaggio organizzato presso Centro di Formazione Caserma forestale del CFS di Ceva 
(CN)  in  data  28/5/2014,  nell’ambito  del  progetto  LIFE  WOLFALPS,  come  da  programma 
allegato alla presente.

Ritenuto pertanto di  riconoscere ai  suddetti  dipendenti  la quota economica residua (inclusa 
nell’impegno di spesa di cui alla D.D. n. 86/2010) per la partecipazione all’attività formativa, che 
dovrà  essere  rendicontata  per  le  voci  di  spesa  sostenute  (quota  e  spese  di  iscrizione, 
carburante, pedaggi, vitto e alloggio).

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. 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.  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. 49 del 18 dicembre 2013.

DETERMINA

di autorizzare i dipendenti dell’Ente Parco A.V.-G.P. Pietro Paolo Tardito e Germano Ferrando 
a partecipare al Corso di Formazione per l'attività di monitoraggio del lupo e antibracconaggio 
organizzato presso Centro di  Formazione Caserma forestale del CFS di Ceva (CN) in data 
28/5/2014,  nell’ambito  del  progetto  LIFE  WOLFALPS,  come  da  programma  allegato  alla 
presente;



di riconoscere ai suddetti dipendenti la quota economica residua (inclusa nell’impegno di spesa 
di  cui  alla  D.D.  n.  86/2010)  per  la  partecipazione  all’attività  formativa,  che  dovrà  essere  
rendicontata per le voci di spesa sostenute (quota e spese di iscrizione, carburante, pedaggi, 
vitto e alloggio);

di notificare copia della presente determinazione all’A.V.-G.P. Pietro Paolo Tardito, all’A.V.-G.P. 
Germano Ferrando, al FRSV Giacomo Gola e all’Ufficio amministrativo dell’Ente Parco per gli  
opportuni adempimenti di competenza.

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, …………..………………………….. ……………………………….

Allegato: nota prot. PNCM n. 575 del 28/5/2014.

http://www.parcocapanne.it/
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