Regione Piemonte
Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese
Bosio, Alessandria
DECRETO DEL PRESIDENTE N. 29 del 20 dicembre 2018
OGGETTO: Affidamento incarico di responsabilità di Posizione Organizzativa di tipo
A al Direttore F.F. 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. 31 del 9 agosto 2017.
Vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i. "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale".
Vista la deliberazione di G.E. n. 101/2004, con la quale era stato individuato, a far data dal 1° gennaio
2005, il dipendente dott. Andrea De Giovanni, Responsabile dell’Area Tecnica dell’Ente Parco e
Responsabile dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni, in servizio con la qualifica di Funzionario Tecnico
(categoria D3), quale Direttore Facente Funzioni dell’Ente Parco.
Vista inoltre la determinazione n. 187/2004, con la quale era stata assegnata, a far data dal 1°
gennaio 2005, la Posizione Organizzativa di tipo A “Direzione di unità organizzative complesse” al
dipendente dott. Andrea De Giovanni, in servizio con la qualifica di Funzionario Tecnico (categoria
D3).
Visto il punto 4 del Protocollo di Intesa delle Delegazioni trattanti degli Enti Parco, 15/12/2003
(settimo protocollo), che concorda nella data del 31/12/2006 la scadenza delle Posizioni
Organizzative attribuite nell’anno 2004.
Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco n. 28/2013, con la quale sono state attribuite, ai
sensi dell’art. 58, comma 4 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i., le funzioni di Direttore dell’Ente Parco al
dott. Andrea De Giovanni, attualmente in servizio presso l’Ente di gestione del Parco naturale delle
Capanne di Marcarolo con la qualifica di Funzionario Tecnico (categoria D4), nelle more
dell’espletamento delle procedure per la nomina del Direttore ai sensi degli artt. 15 e 20 della L.R.
n. 19/2009 e s.m.i.
Vista la D.G.R. n. 40-6162 del 23/7/2013 ad oggetto “Indirizzi alla delegazione trattante di parte
pubblica al Tavolo di concertazione sindacale per l’area delle categorie del personale degli Enti di
gestione delle Aree protette regionali per la determinazione del budget e di riequilibrio delle risorse
riservate al salario accessorio e all’area delle Posizioni Organizzative e Alte Professionalità”, con la
quale sono stati approvati gli indirizzi rivolti alla delegazione di parte pubblica regionale, che
interviene al tavolo di concertazione sindacale di livello territoriale per gli Enti di gestione delle aree

protette regionali, ai fini del riequilibrio delle risorse finanziarie da destinare alla retribuzione salariale
accessoria del personale delle Categorie.
Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di
Marcarolo n. 44/2013 “Indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per l’applicazione dei
contenuti della D.G.R. n. 40-6162 del 23/7/2013 e del Protocollo di Intesa per la Contrattazione
Collettiva Decentrata di livello territoriale degli Enti di gestione delle Aree protette (XVIII Accordo)”.
Visti gli articoli 8 e 9 del CCNL Regioni e Autonomie locali del 31/3/1999 e s.m.i.
Ritenuto opportuno, al fine di garantire la continuità di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa
dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese, nell’attuazione delle procedure
transitorie previste dalla L.R. n. 19/2009 e s.m.i., assegnare per l’anno 2019 la Posizione
Organizzativa di tipo A “Direzione di unità organizzative complesse” al dipendente dott. Andrea De
Giovanni, Direttore F.F. dell’Ente.
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 assegnare la Posizione Organizzativa di tipo A “Direzione di unità organizzative complesse” al
dipendente dott. Andrea De Giovanni, Direttore F.F. dell’Ente, per l’anno 2019;
di trasmettere copia del presente atto al Settore Biodiversità e Aree Naturali della Regione Piemonte
e alla R.S.U. dell’Ente per gli opportuni provvedimenti amministrativi;
di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività;
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.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Dino Bianchi

IL DIRETTORE f.f.
dott. Andrea De Giovanni

(Firmato digitalmente)

(Firmato digitalmente)
F.to in originale

***************************************************************************************************************************
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni
consecutivi a partire dal 21/12/2018
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Sig.ra Annarita Benzo
(Firmato digitalmente)

In ordine alla regolarità amministrativa e contabile, ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell’Ente di
gestione e della D.D. n. 22/2014, è apposto il visto favorevole.
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Sig.ra Annarita Benzo
(Firmato digitalmente)

In ordine alla regolarità amministrativa, ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell’Ente di gestione e della
D.D. n. 22/2014, è apposto il visto favorevole.
IL DIRETTORE f.f.
dott. Andrea De Giovanni
(Firmato digitalmente)
F.to in originale
______________________________________________________________________________________
INVIO AL SETTORE GESTIONE AREE PROTETTE DELLA REGIONE PIEMONTE
La presente Deliberazione è stata trasmessa al Settore Biodiversità e Aree Naturali della Regione Piemonte
in data_____________, nostro prot. n. ____________, con elenco n. _____________
Bosio, lì __________________

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Sig.ra Annarita Benzo
(Firmato digitalmente)

F.to in originale
______________________________________________________________________________________
Divenuta esecutiva in data ………………………………
***************************************************************************************************************************
copia conforma all’originale
per uso amministrativo

IL DIRETTORE f.f.
dott. Andrea De Giovanni
(Firmato digitalmente)

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Sig.ra Annarita Benzo
(Firmato digitalmente)

Bosio, lì __________________
***************************************************************************************************************************
Inserita Variazione/Prelievo in data ____________________ Firma e Timbro ________________________

