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

Bosio, Alessandria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 43/2017
Seduta straordinaria

OGGETTO:  Convenzione  con  la  Direzione  Agricoltura  della  Regione  Piemonte  per
l’attuazione di un Progetto di lavoro a distanza ai sensi della L.R. n. 23/2015.
Determinazioni in merito.

L’anno  duemiladiciassette,  addì  27  novembre,  alle  ore  18.00,  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:
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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. 31 del 9 agosto 2017.

Visto  il  Decreto  del  Commissario  Straordinario  n.  1  del  12  gennaio  2016  ad  oggetto
“Messa a disposizione di un locale per l’allestimento dell’Ufficio regionale CATA presso la
sede operativa dell’Ente di gestione di Lerma (AL)”.

Richiamata  la  corrispondenza  intercorsa  tra  l’Ente  e  i  competenti  Assessorati  e  Uffici
regionali al fine di definire una Convenzione per l’utilizzo a tempo parziale del personale
regionale da parte dell’Ente a ristoro delle spese sostenute per l’ospitalità garantita presso
i propri locali della sede operativa di Lerma.

Considerato che alla suddetta richiesta dell’Ente, tuttora ritenuta opportuna e funzionale, di
utilizzo del personale regionale nelle attività istituzionali previste dalla L.R. n. 19/2009 e
s.m.i. a ristoro dei costi di funzionamento degli uffici regionali, nello spirito collaborativo tra
Soggetti pubblici della Regione Piemonte, senza oneri né per l’Ente ospitante, né per il
Settore Biodiversità e Aree naturali, non vi è stato ad oggi riscontro positivo.

Vista la nota prot. APAP n. 1575 del 6/11/2017, allegata alla presente, pervenuta dalla
Direzione Agricoltura della Regione Piemonte, con la quale veniva informato l’Ente:

 dell’approvazione  di  una  Convenzione  per  l’ospitalità  presso  la  sede  operativa
dell’Ente di Lerma di quattro dipendenti regionali;

 della  predisposizione  di  un  prossimo  provvedimento  per  la  quantificazione  del
rimborso economico annuale da riconoscere all’Ente.

Vista la L.R. n. 23/2015 “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in
attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni)”, con la quale erano state riallocate in capo alla
Regione:

 le funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana prima dell'entrata
in vigore della suddetta legge limitatamente alle materie e alle norme richiamate
nell'allegato A della legge stessa, tra cui le funzioni in materia di agricoltura;

 le funzioni amministrative in materia di  agricoltura già trasferite alle Province ed
esercitate dalle Comunità Montane ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 8
luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca), in virtù della specificità
territoriale  e  al  fine  di  garantire  l'unitarietà  dell'esercizio  e  provvedere  al
completamento del riordino in materia.

Vista la D.G.R. n. 1-2405 del 16 novembre 2015 “Accordo quadro ai sensi dell'art. 10,
comma  2  della  legge  regionale  29  ottobre  2015  n.  23  -  Riordino  delle  funzioni



amministrative  conferite  alle  province  in  attuazione  della  legge  7  aprile  2014  n.  56  -
Disposizioni  sulle  Città  metropolitane,  sulle  Province,  sulle  Unioni  e  sulle  fusioni  di
Comuni”,  con  la  quale  sono  stati  definiti  i  contingenti  di  personale  da  trasferire  alla
Regione Piemonte per lo svolgimento delle funzioni riallocate.

Considerato che dal 1/1/2016 il suddetto personale è stato inserito in un ruolo regionale
separato di durata transitoria.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2016, n. 36-4403 “Piano per
l'utilizzo del telelavoro per il personale della Giunta regionale - triennio 2016-2018”.

Dato atto che con D.D. n. 1021 del 17/10/2017 la Direzione Agricoltura dalla Regione
Piemonte ha approvato i progetti di lavoro a distanza per i dipendenti di seguito elencati:

 Gastaldo Fabrizio;
 Mantoan Marisa;
 Mattiuzzo Vittoria;
 Pesce Emanuele.

Dato inoltre atto che con la suddetta D.D. n. 1021/2017 è stato approvato uno schema di
Convenzione da stipularsi con l’Ente al fine dell’utilizzo della sede operativa di Lerma per
l’attuazione di lavoro a distanza da parte dei suddetti dipendenti regionali.

Considerato che l’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese è Ente
strumentale della Regione Piemonte.

Considerato  pertanto  opportuno approvare  il  suddetto  schema di  Convenzione,  dando
mandato al Direttore dell’Ente per la sottoscrizione per l’anno 2017, al fine di valutare, per
il  rinnovo  mediante  consenso  espresso,  l’effettivo  impegno  da  parte  della  Regione
Piemonte al congruo rimborso annuale delle spese sostenute, in relazione alla presenza
dei dipendenti regionali presso la sede operativa dell’Ente di Lerma (AL), in via G.B. Baldo
n. 29.

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di Convenzione da stipularsi con la Regione
Piemonte per l’attuazione di un progetto di  lavoro a distanza presso la sede operativa
dell’Ente di Lerma (AL), in via G.B. Baldo n. 29, allegato alla presente.

Ritenuto inoltre di  non essere interessati,  alle condizioni proposte dai competenti  Uffici
regionali,  alla definizione di ulteriori  accordi per l’utilizzo a tempo parziale del suddetto
personale regionale dal parte dell’Ente (art. 14, CCNL 22/1/2004).

Ritenuto infine di dare mandato al Direttore dell’Ente, per la sottoscrizione della suddetta
Convenzione.

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: 3;
Astenuti: 0;
Favorevoli: 3;



Contrari: 0.

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.

DELIBERA

di  approvare  lo  schema  di  Convenzione  da  stipularsi  con  la  Regione  Piemonte  per
l’attuazione di un progetto di lavoro a distanza presso la sede operativa dell’Ente di Lerma
(AL), in via G.B. Baldo n. 29, allegato alla presente;

di esprimere il non interessamento, alle condizioni proposte dai competenti Uffici regionali,
alla definizione di ulteriori accordi per l’utilizzo a tempo parziale del suddetto personale
regionale dal parte dell’Ente (art. 14, CCNL 22/1/2004);

di  dare  infine  mandato  al  Direttore  dell’Ente,  per  la  sottoscrizione  della  suddetta
Convenzione;

di  trasmettere  copia  della  presente  deliberazione all’Assessore  Ambiente  prof.  Alberto
Valmaggia, all’Assessore Agricoltura dott. Giorgio Ferrero, all’Assessore Personale dott.
Giovanni Maria Ferrarisalla per opportuna conoscenza;

di  trasmettere inoltre  copia della  presente deliberazione alla  Direzione Agricoltura e al
Settore Biodiversità e Aree naturali della Regione Piemonte per gli opportuni adempimenti
di competenza;

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: Nota Direzione Agricoltura (prot. APAP n. 1575 del 6/11/2017).

http://www.areeprotetteappenninopiemontese.it/
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