
Regione Piemonte
Ente di gestione Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

Bosio, 20 maggio 2015.

DETERMINAZIONE N.  66
di impegno di spesa
senza impegno di spesa

Oggetto

Vista la Legge n. 104/1992 e s.m.i. “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i  
diritti delle persone handicappate”.

Vista la Legge n. 328/2000 e s.m.i. “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di  
interventi e servizi sociali”.

Vista  la  L.R.  n.  61/1989  “Disposizioni  per  l'assistenza  dei  malati  di  mente  e  per  la 
riorganizzazione dei Servizi Psichiatrici”.

Vista la D.C.R. n. 357-1370 del 28/1/1997, applicativa della L.R. n. 61/89, con la quale sono 
stati previsti interventi di tipo “Borse Lavoro” che consentono ai Dipartimenti di Salute Mentale 
l’inserimento di propri utenti che non abbiano capacità di inserimento autonomo nel mondo del  
lavoro,  per  i  quali  un  impegno  extra-domestico  di  tipo  occupazionale  -  riabilitativo  possa 
rivestire una funzione di sostegno della terapia, favorendo l’equilibrio psichico e riducendo il  
rischio di cronicità.

Vista la L.R. n. 1/2004 e s.m.i. “Norme per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”.

Vista la L.R. n. 19/2009 s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali 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  deliberazione  del  Consiglio  n.  11/2012,  con  la  quale  era  stato  dato  mandato  al  
Presidente dell’Ente Parco per la sottoscrizione di Convezioni per progetti  individualizzati di  
inclusione sociale in collaborazione con il Centro Servizi Sociali di Ovada (AL).

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  n.  50/2012,  con  la  quale  era  stato  dato  mandato  al  
Presidente dell’Ente Parco per la sottoscrizione di Convezioni per l’attuazione di interventi di  
inserimento  socio  formativi  finalizzati  a  favorire  l’integrazione  di  soggetti  a  rischio  di 
emarginazione.

Individuazione  di  “Tutor  aziendali”  dell’Ente  Parco  nell’ambito  delle 
Convenzioni per progetti individualizzati di inclusione sociale sottoscritti 
con il Consorzio Servizi Sociali di Ovada (AL) e l’ASLAL.



Richiamata la D.G.R. n. 24-345 del 22 settembre 2014 “Nomina dei Commissari straordinari  
degli  Enti  di  gestione delle  Aree protette  regionali  istituiti  ai  sensi  della  legge regionale 29 
giungo 2009, n. 19 e s.m.i. (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)”, con  
la quale è stato conferito l’incarico di Commissario straordinario dell’Ente di gestione del Parco 
naturale  delle  Capanne  di  Marcarolo  alla  dott.sa  Luisella  Arnoldi,  già  Presidente  dell’Ente  
Parco.

Preso atto che la suddetta D.G.R. n. 24-345 del 22/9/2014, stabilisce quanto di seguito:
 la durata degli incarichi commissariali  decorre dal 29/9/2014 fino all’insediamento dei 

nuovi  Organi  degli  Enti  e  comunque per  una durata  non  superiore  a  sei  mesi,  non 
prorogabile né rinnovabile;

 le funzioni del Commissario sono quelle riservate dalla legge regionale n. 19/2009 al 
Presidente e al Consiglio.

Vista  la  nota  prot.  PNCM  n.  408  del  27  marzo  2015,  allegata  alla  presente,  pervenuta 
dall’Assessore ai Parchi prof. Alberto Valmaggia, con la quale è stata comunicata la proroga 
dell’incarico  del  Commissario  straordinario  dell’Ente  di  gestione  del  Parco  naturale  delle 
Capanne di Marcarolo con decorrenza 29 marzo 2015 avvenuto con Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 25-1223 del 23 marzo 2015.

Visto inoltre il Decreto del Commissario straordinario n. 24/2015 dell’Ente Parco “Presa d’atto  
dell’avvenuta proroga dell’incarico di Commissario straordinario dell’Ente di gestione del Parco 
naturale delle Capanne di Marcarolo”.

Viste  le  Convenzioni  per  progetti  individualizzati  di  inclusione  sociale  e  per  l’attuazione  di 
interventi  di  inserimento  socio  formativi  sottoscritte  rispettivamente  dall’Ente  Parco  in  data  
9/3/2015, 4/5/2015 e 15/5/2015.

Ritenuto necessario individuare, tra i dipendenti dell’Ente Parco, dei “Tutor aziendali” al fine di  
assistere  l’inserimento  dei  soggetti  “beneficiari”  delle  Convenzioni  allegate  alla  presente,  di 
attuare i  dettami  dei  progetti  di  inclusione sociale e inserimento  socio formativo sottoscritti,  
nonché di coordinarne le attività presso l’Ente “ospitante”.

Vista  la  precedente  D.D.  n.  23/2013  “Individuazione  di  <Tutor  aziendali>  dell’Ente  Parco 
nell’ambito delle Convenzioni per progetti individualizzati di inclusione sociale sottoscritti con il 
Consorzio Servizi Sociali di Ovada (AL) e l’ASLAL” e ritenuto di modificarla come di seguito.

Ritenuto pertanto di individuare i “Tutor aziendali” come di seguito:
 Beneficiario S.C. (S.U. A09/3101) Tutor Aziendale E.T. Cristino Barile;
 Beneficiario F.R. (S.U. AD00/0464) Tutor Aziendale F.T. Cristina Rossi;
 Beneficiario R.M. (rif. prot. PNCM n. 91/2013) Tutor Aziendale E.T. Cristino Barile.

Ritenuto infine di mantenere la suddetta individuazione dei “Tutor aziendali” ad ogni rinnovo 
delle suddette Convenzioni, stante la conferma dello stesso soggetto “beneficiario”.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell’Ente Parco è stato apposto il visto  
del Direttore dott. Andrea De Giovanni in ordine alla regolarità amministrativa.

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. 2/2012 ad oggetto: “Attribuzione delle funzioni di Direttore dell’Ente di gestione del  
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo”.

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  individuare,  tra  i  dipendenti  dell’Ente  Parco,  dei  “Tutor  aziendali”  al  fine  di  assistere  
l’inserimento  dei  soggetti  “beneficiari”  delle  Convenzioni  allegate  alla  presente,  di  attuare  i  
dettami dei progetti  di inclusione sociale e inserimento socio formativo sottoscritti, nonché di  
coordinarne le attività presso l’Ente “ospitante”;

di individuare pertanto i suddetti “Tutor aziendali” come di seguito:
 Beneficiario S.C. (S.U. A09/3101) Tutor Aziendale E.T. Cristino Barile;
 Beneficiario F.R. (S.U. AD00/0464) Tutor Aziendale F.T. Cristina Rossi;
 Beneficiario R.M. (rif. prot. PNCM n. 91/2013) Tutor Aziendale E.T. Cristino Barile;

di mantenere la suddetta individuazione dei “Tutor aziendali” ad ogni rinnovo delle suddette  
Convenzioni, stante la conferma dello stesso soggetto “beneficiario”;

di trasmettere copia della presente determinazione ai dipendenti dell’Ente Parco interessati.

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 N. 1: Convenzioni.
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