Regione Piemonte
Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino Piemontese
Bosio, Alessandria
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 38/2016
Seduta straordinaria
OGGETTO: Art. 19, comma 4 L.R. n. 19/2009 e s.m.i. Dotazione organica dell’Ente.
Determinazioni in merito.
L’anno duemilasedici, addì 28 novembre, alle ore 18.15, presso la sede amministrativa dell’Ente di
gestione in via Umberto I n. 32/A, Bosio (AL), sono stati per oggi convocati i componenti di questo
Consiglio. All’appello risultano:
N.
d’ordine

Cognome e Nome

Presenti

1

Bianchi Dino

Presidente

X

2

Repetto Danilo

Vice Presidente

X

3

Bavastro Angelo Mario

Consigliere

X

4

Gaglione Marco

Consigliere

X

5

Mazzarello Giacomo

Consigliere

X

TOTALI

5

Assenti

/

Assiste all’adunanza con funzioni di Segretario verbalizzante il dott. Andrea De Giovanni, Direttore
dell’Ente di gestione, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il sig. Dino Bianchi, nella sua qualità di Presidente, constatata la presenza del numero legale per la
validità della seduta, dichiara aperta la seduta e pone in discussione quanto in oggetto.

IL CONSIGLIO
Udita la relazione del Presidente.
Vista la L.R. n. 19/2009 e 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.
Visto lo Statuto dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese adottato con
D.C. n. 7 del 24 marzo 2016.
Vista la D.G.R. n. 28-6828 del 10/9/2007 “Art. 93, comma 2, lettera h) della Legge regionale 26
aprile 2000, n. 44 e s.m.i. Art. 49, comma 4 della Leggere regionale n. 51/1997. Approvazione
delle proposte di rideterminazione delle dotazioni organiche degli Enti di gestione delle Aree
protette regionali”.
Dato atto che con la suddetta D.G.R. era stata approvata la vigente Dotazione organica dell’Ente.
Preso atto della nota prot. APAP n. 1415 del 3/11/2016, pervenuta dal Settore Biodiversità e Aree
naturali della Regione Piemonte, allegata alla presente, con la quale è stato richiesto all’Ente di
formulare attraverso idonee tabelle, le problematiche relative alla dotazione organica dell’Ente.
Preso inoltre atto dei contenuti delle tabelle presentate dal Presidente dell’Ente, allegate alla
presente, riassuntive delle problematiche e delle proposte di modifica della vigente Dotazione
organica con orizzonte temporale quinquennale.
Preso infine atto che i dati contenuti nelle tabelle saranno anche oggetto di informazione alle
OO.SS.
Dato atto di condividere i contenuti delle tabelle così come presentate dal Presidente dell’Ente.
Ritenuto pertanto di approvare le tabelle inerenti la ricognizione della Dotazione organica e gli
Incarichi di P.O. dell’Ente, allegate alla presente.
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.
Posta ai voti l’adozione della presente deliberazione, vista l’urgenza, con immediata esecutività.
Visto che la votazione, avvenuta a norma di legge, per alzata di mano, ha dato i seguenti risultati:
Votanti: 5;
Astenuti: 0;
Favorevoli: 5;
Contrari: 0.
DELIBERA
di approvare le tabelle inerenti la ricognizione della Dotazione organica e gli Incarichi di P.O.
dell’Ente, allegate alla presente;
di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività;

di pubblicare la presente deliberazione all’Albo Pretorio dell’Ente di gestione delle Aree protette
dell’Appennino piemontese (www.areeprotetteappenninopiemontese.it), nonché nel sito
istituzionale dell’Ente di gestione nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23,
comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Allegato n. 1: Tabelle.

