
 
 

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

Bosio, Alessandria 
 

DETERMINAZIONE N.  84       Bosio, 1 aprile 2019. 
di impegno di spesa 
senza impegno di spesa 

Oggetto 

 
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. 31/1995 e s.m.i. “Istituzione di Ecomusei del Piemonte”. 
 
Vista la L.R. n. 13/2018 “Riconoscimento degli ecomusei del Piemonte”. 
 
Viste inoltre le finalità contenute nella D.C.R. n. 346 del 10/2/1996 “Istituzione dell’Ecomuseo di 
Cascina Moglioni”. 
 
Dato atto che l’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese risulta il 
Soggetto gestore dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni. 
 
Visto il Decreto del Presidente dell’Ente n. 10/2019, con il quale sono stati definiti i criteri per la 
predisposizione di idoneo avviso di selezione di professionalità per l’apertura annuale 
(primaverile-estivo) della sede dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni, secondo i seguenti criteri: 

• formazione di una graduatoria di Accompagnatori naturalistici iscritti all’Albo della 
Provincia di Alessandria idonei allo svolgimento del servizio di apertura; 

• apertura della sede da aprile a settembre da parte degli Accompagnatori naturalistici nei 
giorni di domenica e festività, nonché nei sabati nel periodo di maggiore affluenza 
turistica; 

• formazione della graduatoria tramite selezione per titoli, valorizzando le esperienze di 
accompagnamento nel Parco e presso l’Ecomuseo; 

• validità della graduatoria tre anni dall’approvazione; 
• costo complessivo del servizio annuale € 4.000,00 ogni onere incluso. 

 

Nomina di una Commissione esaminatrice inerente la procedura di 
selezione per titoli per la formazione di una gradua toria di 
Accompagnatori naturalistici idonei allo svolgiment o del servizio di 
apertura della sede dell’Ecomuseo di Cascina Moglio ni periodo 2019-22.  



Vista la determinazione n. 77/2019 con la quale era stato approvato un avviso di selezione per 
titoli per la formazione di una graduatoria di Accompagnatori naturalistici idonei allo svolgimento 
del servizio di apertura della sede dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni periodo 2019-22. 
 
Dato atto della pubblicazione del suddetto avviso 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. 
 
Dato atto della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di 
partecipazione. 
 
Considerato opportuno procedere alla nomina di una Commissione incaricata di esaminare le 
domande pervenute. 
 
Vista la disponibilità a far parte della suddetta Commissione esaminatrice da parte dei 
dipendenti dell’Ente Parco F.A. Annarita Benzo, I.T. Lorenzo Vay e I.A. Donatello Traverso. 
 
Ritenuto quindi di nominare un’apposita Commissione esaminatrice come di seguito: 

• Andrea De Giovanni Direttore Ente Parco   Presidente; 
• Annarita Benzo  Funzionario Amministrativo  Componente esperta; 
• Lorenzo Vay   Istruttore Tecnico    Componente esperto; 
• Donatello Traverso  Istruttore Amministrativo   Segretario verb. 

 
Ritenuto inoltre di convocare la suddetta Commissione giudicatrice in data mercoledì 3 aprile 
2019 alle ore 10.00 presso la sede amministrativa dell’Ente di gestione sita in via Umberto I n. 
32/A, Bosio (AL). 
 
Dato infine atto che all’apertura dei plichi potranno presenziare gli Accompagnatori naturalistici 
che hanno partecipato alla procedura di cui alla suddetta D.D. n. 77/2019 o persone munite di 
loro delega scritta, rendendo dichiarazioni che saranno inserite, su richiesta, nel verbale di 
gara. 
 
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. 
 

IL DIRETTORE F.F. 
 
Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 
 
Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i. 
 
Vista la L.R. 28/7/2008 n. 23 e s.m.i. 
 
Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di 
Marcarolo n. 28/2013 ad oggetto: “Attribuzione delle funzioni di Direttore dell’Ente Parco ai 
sensi dell’art. 58, comma 4 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.“. 
 
In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla 
Deliberazione del Consiglio n. 44 del 27/12/2018. 
 

DETERMINA 
 
di nominare un’apposita Commissione per l’esame delle domande pervenute nell’ambito della 
procedura di selezione per titoli per la formazione di una graduatoria di Accompagnatori 



naturalistici idonei allo svolgimento del servizio di apertura della sede dell’Ecomuseo di Cascina 
Moglioni, come segue: 

• Andrea De Giovanni Direttore Ente Parco   Presidente; 
• Annarita Benzo  Funzionario Amministrativo  Componente esperta; 
• Lorenzo Vay   Istruttore Tecnico    Componente esperto; 
• Donatello Traverso  Istruttore Amministrativo   Segretario verb.; 

 
di notificare copia della presente determinazione ai dipendenti dell’Ente di gestione interessati; 
 
di convocare la suddetta Commissione giudicatrice in data mercoledì 3 aprile 2019 alle ore 
10.00 presso la sede amministrativa dell’Ente di gestione sita in via Umberto I n. 32/A, Bosio 
(AL); 
 
di dare infine atto che all’apertura dei plichi potranno presenziare gli gli Accompagnatori 
naturalistici che hanno partecipato alla procedura di cui alla suddetta D.D. n. 77/2019 o 
persone munite di loro delega scritta, rendendo dichiarazioni che saranno inserite, su richiesta, 
nel verbale di gara; 
 
di pubblicare la presente determinazione 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 la presente determinazione 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. 
 
 
 

firmato in originale   IL DIRETTORE F.F.   
     DOTT. ANDREA DE GIOVANNI   
       
      …………F.to digitalmente………..  
 
 
 

copia conforme all’originale  IL DIRETTORE F.F.    IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  

per uso amministrativo  DOTT. ANDREA DE GIOVANNI  SIG.RA ANNARITA BENZO 
 

…………..………………………….. ………………………………. 
 
Bosio, 
 


