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

Bosio, Alessandria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 7/2017
Seduta straordinaria

OGGETTO: presa d’atto della D.G.R. n. 18-4346 di individuazione dell’Ufficio competente per
i  procedimenti  disciplinari  (UPD) per il  Sistema degli  Enti  di  gestione delle
aree naturali protette.

L’anno duemiladiciassette, addì 8 marzo, alle ore 18.10, 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 Assenti

1

2

3

4

5

Bianchi Dino

Repetto Danilo

Bavastro Angelo Mario

Gaglione Marco

Mazzarello Giacomo

Presidente

Vice Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

X

X

X

X

X

TOTALI 4 1

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  deliberazione  del  Consiglio  dell’Ente  APAP  n.  4/2017  “Individuazione  dell’Ufficio
competente per i Procedimenti Disciplinari”

Preso atto della nota prot. APAP n. 144 del 31/1/2017 pervenuta dal Settore Biodiversità e Aree
naturali  della  Regione  Piemonte  ad  oggetto  “Piano  Nazionale  Anticorruzione  2016.  Attività  di
indirizzo e coordinamento agli  Enti di gestione delle AANNPP ai sensi dell’art. 29 della L.R. n.
19/2009”.

Preso inoltre atto che con la suddetta nota veniva trasmessa copia della D.G.R. n. 18-4346 del 12
dicembre  2016  “Art.  55  bis,  comma  4  del  D.Lgs.  30  marzo  2001,  n.  165  <Norme  generali
sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche>.  Individuazione
dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UPD) per il Sistema degli Enti di gestione
delle aree naturali protette”, con richiesta di presa d’atto e conseguente pubblicazione sull’Albo
pretorio.

Ritenuto pertanto di prendere atto della D.G.R. n. 18-4346 del 12 dicembre 2016 “Art.  55 bis,
comma 4 del  D.Lgs.  30 marzo 2001,  n.  165 <Norme generali  sull’ordinamento  del  lavoro alle
dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche>.  Individuazione  dell’ufficio  competente  per  i
procedimenti disciplinari (UPD) per il Sistema degli Enti di gestione delle aree naturali protette”,
che ha stabilito:

 di costituire l’Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) di cui all’art. 55 bis, comma 4, del
D.lgs 165/2001 per il personale degli Enti di gestione delle Aree naturali protette presso la
Direzione  Ambiente,  Governo  e  Tutela  del  Territorio  in  considerazione  dei  compiti  di
indirizzo e coordinamento che la Direzione citata svolge nei confronti del sistema ai sensi
dell’art. 29 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. individuandone il Responsabile nella persona del
Direttore competente pro tempore;

 che l’UPD, ai sensi della normativa statale e regionale vigente, ha competenza in materia di
procedimenti disciplinari a carico del personale degli Enti di gestione delle AANNPP con
qualifica  dirigenziale  nonché  a  carico  del  personale  delle  categorie  per  i  casi  in  cui  il
responsabile della struttura non abbia qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni
punibili con sanzioni superiori alla sospensione dal servizio fino ad un massimo di 10 giorni.

Ritenuto inoltre di continuare ad attuare, per quanto non in contrasto con la suddetta D.G.R. n. 18-
4346,  quanto  previsto  dalla  precedente  deliberazione  del  Consiglio  dell’Ente  APAP n.  4/2017
“Individuazione dell’Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari”.

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: 4;



Astenuti: 0;
Favorevoli: 4;
Contrari: 0.

DELIBERA

di prendere atto della D.G.R. n. 18-4346 del 12 dicembre 2016 “Art. 55 bis, comma 4 del D.Lgs. 30
marzo  2001,  n.  165  <Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche>.  Individuazione dell’ufficio competente per i  procedimenti disciplinari
(UPD) per il Sistema degli Enti di gestione delle aree naturali protette”, che ha stabilito:

 di costituire l’Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) di cui all’art. 55 bis, comma 4, del
D.lgs 165/2001 per il personale degli Enti di gestione delle Aree naturali protette presso la
Direzione  Ambiente,  Governo  e  Tutela  del  Territorio  in  considerazione  dei  compiti  di
indirizzo e coordinamento che la Direzione citata svolge nei confronti del sistema ai sensi
dell’art. 29 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. individuandone il Responsabile nella persona del
Direttore competente pro tempore;

 che l’UPD, ai sensi della normativa statale e regionale vigente, ha competenza in materia di
procedimenti disciplinari a carico del personale degli Enti di gestione delle AANNPP con
qualifica  dirigenziale  nonché  a  carico  del  personale  delle  categorie  per  i  casi  in  cui  il
responsabile della struttura non abbia qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni
punibili con sanzioni superiori alla sospensione dal servizio fino ad un massimo di 10 giorni;

di continuare ad attuare, per quanto non in contrasto con la suddetta D.G.R. n. 18-4346, quanto
previsto dalla precedente deliberazione del Consiglio  dell’Ente APAP n. 4/2017 “Individuazione
dell’Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari”;

di  trasmettere copia  della  presente deliberazione  a  tutto  il  personale  dipendente  dell’Ente  per
opportuna conoscenza;

di trasmettere inoltre copia della presente deliberazione, per opportuna informazione, alle OO.SS e
alla RSU dell’Ente;

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.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al
Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di
ricorso straordinario al capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

Allegato: D.G.R. n. 18-4346 del 12 dicembre 2016.
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