
Regione Piemonte
Ente di gestione Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

Bosio, 28 dicembre 2015.

DETERMINAZIONE N.  141
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 L.R. n. 31/1995 e s.m.i. “Istituzione di Ecomusei del Piemonte”.

Viste inoltre le finalità contenute nella D.C.R. n. 346 del 10/2/1996 “Istituzione dell’Ecomuseo di
Cascina Moglioni”.

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.

Visto l’art.  7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.,  che prevede, per esigenze cui non
posso far fronte con personale in servizio, la possibilità da parte delle amministrazioni pubbliche
di conferire incarichi individuali ad esperi di particolare e comprovata specializzazione, anche a
supporto dell’attività didattica.

Dato atto che l’art.  7, comma 6 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.  prevede altresì che ”Le
amministrazioni  pubbliche  disciplinano  e  rendono  pubbliche,  secondo  i  propri  ordinamenti,
procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione”.

Vista la Circolare della Regione Piemonte prot. n. 2941/DB09.02 del 1/2/2011 (prot. PNCM n.
112/2011) e la determinazione n. 4 del 7/7/2011 dell’A.V.C.P. “Linee guida sulla tracciabilità dei
flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”.

Dato atto che gli incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
non sono soggetti agli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari dei flussi finanziari ai sensi
dell’art. 3 della Legge 13/8/2010, n. 136.

Visto il Decreto del Commissario straordinario dell’Ente Parco n. 55/2015, con il quale sono
stati definiti i criteri per la predisposizione di idoneo avviso di selezione di professionalità per
l’apertura annuale (primaverile-estivo) periodo 2016-2017 della sede dell’Ecomuseo di Cascina
Moglioni, secondo i seguenti criteri:

Approvazione di un avviso di selezione per titoli per la formazione di una
graduatoria di Accompagnatori  naturalistici  idonei allo svolgimento del
servizio di apertura della sede dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni.



 formazione  di  una  graduatoria  di  Accompagnatori  naturalistici  iscritti  all’Albo  della
Provincia di Alessandria idonei allo svolgimento del servizio di apertura;

 apertura della sede da aprile a settembre da parte degli Accompagnatori naturalistici nei
giorni  di  domenica  e  festività,  nonché  nei  sabati  nel  periodo  di  maggiore  affluenza
turistica;

 formazione della graduatoria tramite selezione per titoli,  valorizzando le esperienze di
accompagnamento nel Parco e presso l’Ecomuseo;

 validità della graduatoria fino al 31/12/2017;
 costo complessivo del servizio € 4.000,00 ogni onere incluso.

Considerato  pertanto  opportuno  predisporre  un  idoneo  avviso  di  selezione  per  titoli  per  la
formazione  di  una  graduatoria  di  Accompagnatori  naturalistici  idonei  allo  svolgimento  del
servizio di apertura della sede dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni per il periodo 2016-2017.

Visti i contenuti dell’avviso di selezione, allegato alla presente.

Ritenuto opportuno approvare il suddetto avviso di selezione per titoli per la formazione di una
graduatoria  annuale  di  Accompagnatori  naturalistici  idonei  allo  svolgimento  del  servizio  di
apertura della sede dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni per il periodo 2016-2017.

Ritenuto  inoltre  opportuno  pubblicare  il  suddetto  avviso  all’Albo  pretorio  dell’Ente  Parco
(www.parcocapanne.it) e dei Comuni del Parco.

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. 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
Commissario Straordinario dell’Ente Parco con proprio decreto n. 57 del 17 dicembre 2015.

DETERMINA

di  approvare  l’avviso  di  selezione  per  titoli  per la  formazione  di  una  graduatoria  annuale
(primaverile-estivo) periodo 2016-2017, di Accompagnatori naturalistici idonei allo svolgimento
del servizio di apertura della sede dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni, allegato alla presente;

di  pubblicare  il  suddetto  avviso  all’Albo  pretorio  dell’Ente  Parco  (www.parcocapanne.it /
www.areeprotetteappenninopiemontese.it) e dei Comuni del Parco.

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente di gestione del Parco
naturale  delle  Capanne  di  Marcarolo  (www.parcocapanne.it /
www.areeprotetteappenninopiemontese.it).

http://www.parcocapanne.it/
http://www.parcocapanne.it/


Contro  il  suddetto  provvedimento  finale  è  possibile  per  chiunque  abbia  interesse  proporre
ricorso 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: avviso di selezione per titoli.
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