
Regione Piemonte
Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese

Bosio, Alessandria

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 2 del 24 gennaio 2017

OGGETTO: Aggiornamento della definizione della dotazione tecnica necessaria al
personale dipendente dell’Ente.

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.

Visto il CCNL Regioni-Autonomie locali.

Vista  la  Legge  n.  190/2012  e  s.m.i.  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

Visto il D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici,
a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

Visto il Decreto del Commissario straordinario dell’Ente n. 38/2015, con il quale era stato adottato il
Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente.

Vista la D.G.R. n. 126-22431 del 25/1/1993 “Approvazione del modello di uniforme per il personale
di vigilanza dei Parchi e delle Riserve naturali”.

Richiamata la D.G.E. n. 19/2009, con la quale era stata definita la dotazione tecnica necessaria al
personale dipendente dell’Ente Parco.

Considerato opportuno aggiornare le tipologie di materiali e attrezzature necessarie a migliorare
l’efficienza e la qualità delle attività operative sul territorio delle Aree protette gestite dall’Ente da
parte del personale dipendente o collaboratore dell’Ente.

Considerato  inoltre  opportuno  definire  puntualmente  il  vestiario  necessario  al  personale
dipendente dell’Ufficio tecnico e dei collaboratori dell’Ente al fine della loro riconoscibilità durante lo
svolgimento delle attività lavorative.

Considerato infine che il personale di vigilanza dell’Ente ha in dotazione i capi dell’uniforme definita
con D.G.R. n. 126-22431 del 25/1/1993 e approvata con Decreto del Prefetto di Alessandria del
19/5/1993.



Ritenuto  pertanto  di  individuare  di  seguito  le  attrezzature  e  i  materiali  da  considerare  quale
dotazione minima di ciascun dipendente dell’Ufficio di  Vigilanza,  oltre l’uniforme, da assegnare
stante le disponibilità economiche previste a Bilancio:

• binocolo;
• telefono cellulare;
• ciaspole e racchette telescopiche;
• pila frontale;
• zaino grande e piccolo;
• contenitore pronto soccorso;
• ghette;
• mantella impermeabile;
• guanti e passamontagna;
• un paio scarponi invernali;
• un paio scarpe da trekking o scarponi estivi;
• borraccia o termos;
• un paio pantaloni invernali (salopette).

Ritenuto  di  individuare  di  seguito  le  attrezzature  e  i  materiali  da  considerare  quale  dotazione
dell’Ufficio di Vigilanza dell’Ente:

• n. 1 apparato GPS;
• n. 1 fotocamera digitale;
• n. 1 telefono satellitare.

Ritenuto  di  individuare  di  seguito  le  attrezzature  e  i  materiali  da  considerare  quale  dotazione
minima di ciascun dipendente dell’Ufficio Tecnico dell’Ente, da assegnare stante le disponibilità
economiche previste a Bilancio:

• binocolo (solo profilo Funzionario tecnico - Settore conservazione e gestione ambientale,
agro silvo pastorale);

• telefono cellulare;
• pila  frontale  (solo  profilo  Funzionario  tecnico  -  Settore  conservazione  e  gestione

ambientale, agro silvo pastorale);
• zaino piccolo;
• contenitore pronto soccorso;
• ghette;
• guanti e passamontagna;
• un paio scarponi invernali;
• un paio scarpe da trekking o scarponi estivi;
• un  paio  pantaloni  invernali  (salopette)  (solo  profilo  Funzionario  tecnico  -  Settore

conservazione e gestione ambientale, agro silvo pastorale);
• una giacca impermeabile invernale.

Ritenuto  di  individuare  di  seguito  le  attrezzature  e  i  materiali  da  considerare  quale  dotazione
dell’Ufficio Tecnico dell’Ente:

• n. 1 apparato GPS;
• n. 1 fotocamera digitale;
• ciaspole e racchette telescopiche (2 paia).

Ritenuto  di  individuare  di  seguito  le  attrezzature  e  i  materiali  da  considerare  quale  dotazione
minima  di  ciascun  dipendente  dell’Ufficio  Amministrativo  dell’Ente,  da  assegnare  stante  le
disponibilità economiche previste a Bilancio:

• telefono cellulare.



Ritenuto inoltre opportuno prevedere che il personale Esecutore tecnico e Collaboratore dell’Ente
e  dell’Ecomuseo  abbiano  un  vestiario  di  colore  verde  con  il  simbolo  dell’Ente  e  l’indicazione
dell’Ufficio e della struttura di appartenenza da indossare durante lo svolgimento di tutte le attività
lavorative, da assegnare stante le disponibilità economiche previste a Bilancio.

Ritenuto  opportuno  che  anche  il  personale  collaboratore  dell’Ente  (es.  Accompagnatori
Naturalistici)  per  le  attività  turistico-  ricreative  e  didattiche  indossino  apposito  cartellino  di
riconoscimento  o,  nel  periodo  estivo,  una  maglietta  dell’Ente  al  fine  della  loro  riconoscibilità
durante lo svolgimento delle attività lavorative per conto dell’Ente.

Ritenuto  necessario  individuare  anche  un  periodo  minimo  di  usura  necessario  al  fine  della
sostituzione  del  vestiario,  dei  materiali  e  delle  attrezzature  oggetto  del  presente  atto,  salvo
riconsegna degli stessi (se non completamente usurati o rotti), come di seguito specificato:

• uniforme del personale di vigilanza (quattro anni, salvo specifiche motivazioni);
• vestiario  del  personale  Esecutore  tecnico  e  Collaboratore  dell’Ecomuseo  (quattro  anni,

salvo specifiche motivazioni);
• attrezzatura tecnica (periodo di garanzia oppure, se equiparabile a vestiario, quattro anni,

salvo specifiche motivazioni).

Ritenuto di demandare al Direttore l’applicazione al personale dipendente dell’Ente dell’addebito
del 50% del valore di acquisto della stessa tipologia di attrezzatura e materiale smarrito o rotto per
incuria dal suddetto personale.

Ritenuto inoltre di demandare al  Direttore dell’Ente la definizione del livello  specifico e tecnico
minimo  delle  suddette  attrezzature  in  dotazione  al  personale  dipendente  dell’Ente  nonché  la
verifica  della  sussistenza delle  condizioni  per  la  sostituzione  delle  suddette  attrezzature  e del
vestiario.

Ritenuto inoltre di subordinare l’attuazione del presente atto alle risorse economiche stanziate e di
volta  in volta  assegnate al  Direttore dell’Ente,  secondo le priorità individuate dal  Direttore con
proprio atto o nota esplicativa.

Ritenuto  infine  di  indicare  di  seguito,  per  alcune  tipologie  di  vestiario,  la  spesa  massima
ammissibile, da aggiornare a cura del Direttore al modificarsi dei valori di mercato:

• zaino piccolo € 50,00;
• zaino grande € 80,00;
• un paio scarponi invernali € 250,00;
• un paio scarpe da trekking o scarponi estivi € 150,00;
• una giacca impermeabile invernale € 200,00.

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.

Ritenuto di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività.

Tutto ciò premesso.

IL PRESIDENTE

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

Visto il D.P.G.R. n. 11 del 2 febbraio 2016 “Nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio
dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese ai sensi della legge regionale
19 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)”.



DECRETA

di individuare di  seguito le attrezzature e i materiali  da considerare quale dotazione minima di
ciascun dipendente dell’Ufficio di Vigilanza, oltre l’uniforme, da assegnare stante le disponibilità
economiche previste a Bilancio:

• binocolo;
• telefono cellulare;
• ciaspole e racchette telescopiche;
• pila frontale;
• zaino grande e piccolo;
• contenitore pronto soccorso;
• ghette;
• mantella impermeabile;
• guanti e passamontagna;
• un paio scarponi invernali;
• un paio scarpe da trekking o scarponi estivi;
• borraccia o termos;
• un paio pantaloni invernali (salopette);

di individuare di seguito le attrezzature e i materiali da considerare quale dotazione dell’Ufficio di
Vigilanza dell’Ente:

• n. 1 apparato GPS;
• n. 1 fotocamera digitale;
• n. 1 telefono satellitare;

di  individuare di  seguito le attrezzature e i materiali  da considerare quale dotazione minima di
ciascun dipendente dell’Ufficio Tecnico dell’Ente, da assegnare stante le disponibilità economiche
previste a Bilancio:

• binocolo (solo profilo Funzionario tecnico - Settore conservazione e gestione ambientale,
agro silvo pastorale);

• telefono cellulare;
• pila  frontale  (solo  profilo  Funzionario  tecnico  -  Settore  conservazione  e  gestione

ambientale, agro silvo pastorale);
• zaino piccolo;
• contenitore pronto soccorso;
• ghette;
• guanti e passamontagna;
• un paio scarponi invernali;
• un paio scarpe da trekking o scarponi estivi;
• un  paio  pantaloni  invernali  (salopette)  (solo  profilo  Funzionario  tecnico  -  Settore

conservazione e gestione ambientale, agro silvo pastorale);
• una giacca impermeabile invernale;

di individuare di seguito le attrezzature e i materiali  da considerare quale dotazione dell’Ufficio
Tecnico dell’Ente:

• n. 1 apparato GPS;
• n. 1 fotocamera digitale;
• ciaspole e racchette telescopiche (2 paia);

di  individuare di  seguito le attrezzature e i materiali  da considerare quale dotazione minima di
ciascun  dipendente  dell’Ufficio  Amministrativo  dell’Ente,  da  assegnare  stante  le  disponibilità
economiche previste a Bilancio:



• telefono cellulare;

di prevedere che il personale Esecutore tecnico e Collaboratore dell’Ente e dell’Ecomuseo abbiano
un vestiario di colore verde con il simbolo dell’Ente e l’indicazione dell’Ufficio e della struttura di
appartenenza da indossare durante  lo  svolgimento  di  tutte  le  attività  lavorative,  da assegnare
stante le disponibilità economiche previste a Bilancio;

di  dotare  il  personale  collaboratore  dell’Ente  (es.  Accompagnatori  Naturalistici)  per  le  attività
turistico-  ricreative  e  didattiche  indossino  apposito  cartellino  di  riconoscimento  o,  nel  periodo
estivo, una maglietta dell’Ente al fine della loro riconoscibilità durante lo svolgimento delle attività
lavorative per conto dell’Ente;

di individuare anche un periodo minimo di usura necessario al fine della sostituzione del vestiario,
dei materiali e delle attrezzature oggetto del presente atto, salvo riconsegna degli stessi (se non
completamente usurati o rotti), come di seguito specificato:

• uniforme del personale di vigilanza (quattro anni, salvo specifiche motivazioni);
• vestiario  del  personale  Esecutore  tecnico  e  Collaboratore  dell’Ecomuseo  (quattro  anni,

salvo specifiche motivazioni);
• attrezzatura tecnica (periodo di garanzia oppure, se equiparabile a vestiario, quattro anni,

salvo specifiche motivazioni);

di demandare al Direttore l’applicazione al personale dipendente dell’Ente dell’addebito del 50%
del valore di acquisto della stessa tipologia di attrezzatura e materiale smarrito o rotto per incuria
dal suddetto personale;

di demandare inoltre al Direttore dell’Ente la definizione del livello specifico e tecnico minimo delle
suddette  attrezzature  in  dotazione  al  personale  dipendente  dell’Ente  nonché  la  verifica  della
sussistenza delle condizioni per la sostituzione delle suddette attrezzature e del vestiario;

di subordinare comunque l’attuazione del presente atto alle risorse economiche stanziate e di volta
in volta assegnate al Direttore dell’Ente, secondo le priorità individuate dal Direttore con proprio
atto o nota esplicativa;

di  indicare  di  seguito,  per  alcune  tipologie  di  vestiario,  la  spesa  massima  ammissibile,  da
aggiornare a cura del Direttore al modificarsi dei valori di mercato:

• zaino piccolo € 50,00;
• zaino grande € 80,00;
• un paio scarponi invernali € 250,00;
• un paio scarpe da trekking o scarponi estivi € 150,00;
• una giacca impermeabile invernale € 200,00;

di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività;

di  trasmettere  copia  del  presente  decreto  a  tutto  il  personale  dipendente  per  opportuna
conoscenza;

di  pubblicare  il  presente  decreto  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.
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