
Regione Piemonte
Ente di gestione Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

Bosio, 10 novembre 2014.

DETERMINAZIONE N.  132
di impegno di spesa
senza impegno di spesa

Oggetto

Visto il  D. Lgs.  n. 165/2001 e s.m.i.  “Norme generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”.

Visto il vigente CCNL Regioni – Autonomie locali.

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 delle aree naturali protette e della biodiversità”.

Visto  lo  Statuto  dell’Ente  di  gestione  del  Parco  naturale  delle  Capanne  di  Marcarolo  approvato  con 
D.P.G.R. n. 1 del 8/1/2014.

Vista la nota prot. n. 1254 del 3/11/2014, allegata alla presente, con la quale la dipendente a tempo pieno e 
indeterminato dell’Ente Parco, con profilo professionale Guardiaparco-Agente di vigilanza Daniela Roveda 
(Cat.  C5),  ha  richiesto  il  preventivo  assenso  dell’Amministrazione  di  appartenenza  al  fine  di  poter 
partecipare a un bando di mobilità volontaria presso un’altra Amministrazione pubblica.

Preso atto di quanto sancito dall’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., di seguito richiamato per le parti di 
interesse:

 “Le  amministrazioni  possono  ricoprire  posti  vacanti  in  organico  mediante  passaggio  diretto  di 
dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio 
presso  altre  amministrazioni,  che  facciano  domanda  di  trasferimento,  previo  assenso 
dell'amministrazione di appartenenza. (omissis)”;

 “Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti 
all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra 
amministrazione,  in  sedi  collocate  nel  territorio  dello  stesso  comune  ovvero  a  distanza  non 
superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. (omissis)”;

 “Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui 
ai commi” precedentemente evidenziati.

Vista la nota prot. PNCM n. 474 del 6/11/2014, con la quale è stato chiesto un parere in merito al possibile  
trasferimento della GP-AV Daniela Roveda al FRSV Giacomo Gola.

Preso atto del parere formulato dal Funzionario Responsabile del Settore di Vigilanza dell’Ente Parco dott. 
Giacomo Gola, allegato alla presente, che evidenzia quanto di seguito:

 il servizio di vigilanza del Parco, rispetto ai servizi amministrativi e tecnici, è penalizzato da una 
particolare scarsità di personale (44% dell'organico rispetto al previsto);

 i guardiaparco, a differenza di quanto accade per il resto del personale del Parco, devono garantire 
per ovvi motivi istituzionali una presenza in servizio in tutti i giorni dell'anno (365 giorni contro 260 

Richiesta  di  preventivo  assenso  dell’Amministrazione  di  appartenenza  al 
trasferimento  presso  altra  Amministrazione  pubblica  da  parte  della 
dipendete GP-AV Daniela Roveda (Cat. C5) ai sensi della Legge n. 165/2001 e 
s.m.i.



per il resto del personale). Questo comporta una riduzione da 4 a 2 persone in servizio per 4 giorni 
alla settimana (nello specifico, in base alle scelte di gestione sino ad oggi portate avanti dall'Ente, 
nei giorni da giovedì a domenica);

 il  personale di vigilanza,  dato il  particolare servizio richiesto in buona parte dell'anno (vigilanza; 
gestione del Piano di controllo del cinghiale ecc.), lavora su 2 turni (a prevalenza antimeridiano o 
pomeridiano e serale) rendendo il servizio in coppia spesso fondamentale;

 rilascio di  un parere favorevole al trasferimento di personale guardiaparco in uscita dall’Ente,  a 
fronte di un bando di ricerca di professionalità,  con conseguente manifestazione di interesse da 
parte di colleghi - purché autorizzati dai relativi Enti.

Dato  inoltre  atto  delle  ulteriori  seguenti  considerazioni  relative  all’attuale  funzionamento  dell’Ente  di 
gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo:

 l’Ente Parco è Ente strumentale della Regione Piemonte, la quale definisce le dotazioni organiche 
e,  in attuazione dei poteri  di  indirizzo, coordinamento e verifica previsti  dalla L.R.  n. 19/2009 e 
s.m.i., verifica appunto i presupposti di legge nonché le coperture di spesa per l’assunzione o la 
sostituzione di personale dipendente degli Enti di gestione delle Aree protette;

 l’Ente Parco attualmente presenta una situazione di carenza di organico, con una copertura della 
dotazione organica pari solo al 57%;

 attualmente il Settore di Vigilanza dell’Ente Parco consta di un Responsabile (U.P.G.) e di soli tre 
Guardiaparco  -  Agenti  di  Vigilanza  (A.P.G.)  a  fronte  di  attività  di  vigilanza  necessarie  per  un 
territorio complessivo di competenza di circa 10.000 ettari;

 i  Guardiaparco  -  Agenti  di  Vigilanza,  da  profilo  professionale,  svolgono  anche,  in  modo  non 
prevalente, le attività di seguito evidenziate:

1. “sovrintende e coordina le attività di  manutenzione dei  sentieri,  della segnaletica e delle 
piccole  infrastrutture  e  interviene  direttamente  sulla  manutenzione  in  modo  autonomo 
qualora si presentino necessità di interventi urgenti ed indifferibili”;

2. “provvede  al  monitoraggio  naturalistico  ed  ambientale  ed  al  controllo  dell’attuazione  dei 
relativi  progetti.  Collabora  alla  gestione  faunistica,  forestale  e  floristico-vegetazionale.  In 
particolare  provvede ai  censimenti  ordinari  e  collabora  ai  censimenti  aventi  carattere  di 
elevata scientificità nonché ai controlli sull’attuazione dei progetti faunistici e all’occorrenza 
alla loro diretta attuazione e gestione;

3. “previa  professionalizzazione,  su  direttiva  e  operando  con  gli  Enti  e  le  strutture 
istituzionalmente preposti a tale servizio, effettua vigilanza antincendio e di protezione civile 
partecipando direttamente agli interventi sul territorio”;

4. “collabora alle attività di gestione e ricerca ambientale, di promozione, di fruizione e didattica 
nonché alle attività di carattere storico e culturale con particolare riferimento alla raccolta di 
informazioni e prima elaborazione di dati”.

 il  trasferimento  della  dipendente  GP-AV Roveda,  con  il  conseguente  decremento  di  una  unità 
Guardiaparco-Agente  di  vigilanza,  creerebbe  grave  pregiudizio  alla  funzionalità  del  servizio  di 
vigilanza,  che dovendo garantire  e rispettare  adeguati  periodi  di  riposo e recupero psico-fisico, 
vedrebbe diminuito significativamente nell’efficacia, con il rischio di non riuscire a garantire le finalità 
istituzionali richieste all’Ente;

 verrebbero inoltre meno le attività collaterali e non prevalenti elencate precedentemente.

Preso atto pertanto della necessità dell’Ente Parco di dover provvedere alla copertura dell’eventuale posto 
vacante di GP-AV con personale di pari professionalità, senza creare periodi di disservizio.

Preso inoltre atto della necessità di richiedere al Settore Aree naturali protette della Regione Piemonte, in 
attuazione dei propri poteri di indirizzo, coordinamento e verifica previsti  dalla L.R. n. 19/2009 e s.m.i.,  
assenso in merito alle modalità di effettuazione della procedura di copertura dell’eventuale posto di GP-AV 
resosi vacante, nel rispetto della spesa consolidata del personale del Sistema Aree protette regionali.

Ritenuto pertanto,  per le motivazioni precedentemente espresse,  di concedere il  preventivo assenso al 
trasferimento  della  dipendente  Guardiaparco-Agente  di  vigilanza  Daniela  Roveda  presso  un’altra 
Amministrazione pubblica, condizionato alla copertura del posto tramite attivazione di idonea procedura di 
mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Ritenuto  infine  di  dare  atto  che  solo  a  seguito  dell’effettivo  concretizzarsi  delle  condizioni  per  il  
trasferimento in mobilità presso l’Ente di destinazione verranno stabiliti tempi e modi per l’attivazione della 
procedura per la copertura del posto di GP-AV e la concreta realizzazione della mobilità.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell'Ente Parco e della D.D. n. 22/2014 è stato 
espresso  il  parere  favorevole  del  Funzionario  Amministrativo  Annarita  Benzo  in  ordine  alla  regolarità 



tecnica-contabile.

IL DIRETTORE F.F.

Visti  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. 7/2001 e s.m.i. “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”.

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 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.“.

DETERMINA

di  concedere,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  il  preventivo  assenso  al  trasferimento  della 
dipendente Guardiaparco-Agente di vigilanza Daniela Roveda presso un’altra Amministrazione pubblica, 
condizionato alla copertura del posto tramite attivazione di idonea procedura di mobilità volontaria ai sensi 
dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

di dare atto che solo a seguito dell’effettivo concretizzarsi delle condizioni per il trasferimento in mobilità 
presso  l’Ente  di  destinazione  verranno  stabiliti  tempi  e  modi  per  l’attivazione  della  procedura  per  la 
copertura del posto di GP-AV e la concreta realizzazione della mobilità;

di dare pertanto atto che l’assenso al  trasferimento della dipendente Guardiaparco-Agente di  vigilanza 
Daniela Roveda presso altra Amministrazione pubblica, diverrà definitivo al verificarsi delle condizioni per la 
copertura del suddetto posto presso l’Ente Parco;

di  trasmettere  copia  della  presente  determinazione  alla  dipendente  GP-AV Daniela  Roveda,  al  FRSV 
Giacomo Gola e alla R.S.U. dell’Ente Parco per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti 
amministrativi di competenza;

di trasmettere inoltre copia della presente determinazione al Commissario straordinario dell’Ente Parco e al 
Settore Aree naturali protette della Regione Piemonte 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 è possibile per chiunque abbia interesse proporre ricordo 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 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 n. 1: nota GP Riveda (prot. PNCM n. 1254 del 3/11/2014).
Allegato n. 2: parere FRSV Giacomo Gola (prot. PNCM n. 1279 del 10/11/2014).
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