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

Bosio, Alessandria

DETERMINAZIONE N. 95 Bosio, 5 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.

Visto il vigente CCNL comparto Funzioni locali.

Vista la nota della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio della Regione Piemonte -
Ufficio per i procedimenti disciplinari, pervenuta in data 26/3/2019 (prot. APAP n. 500/2019), a
oggetto “Procedimento disciplinare avviato con contestazione di addebiti prot. n. 4259/A1601/A
del 13 febbraio 2019. Irrogazione della sanzione disciplinare”.

Preso atto dei contenuti del suddetto provvedimento, conseguente al procedimento disciplinare,
con il quale l’Ufficio per i procedimenti disciplinari ha irrogato nei confronti di dipendente dell’Ente
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per gli  episodi indicati  all’esito dell’istruttoria, la
sanzione disciplinare nella misura della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
di giorni 5 (cinque) ai sensi dell’art. 59, comma 4, lettera b) del CCNL del Comparto Funzioni locali
del 21 maggio 2018.

Ritenuto pertanto di dare esecuzione al provvedimento conseguente al procedimento disciplinare
comunicato dalla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio della Regione Piemonte -
Ufficio 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.

IL DIRETTORE F.F.

Presa d’atto ed esecuzione di provvedimento disciplinare con conseguente
irrogazione sanzione nei confronti di dipendente dell’Ente.



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. n. 23/2008 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 dal
Consiglio dell’Ente APAP con propria deliberazione n. 44 del 27 dicembre 2018.

DETERMINA

di dare esecuzione al provvedimento conseguente al procedimento disciplinare comunicato dalla
Direzione  Ambiente,  Governo  e  Tutela  del  Territorio  della  Regione  Piemonte  -  Ufficio  per  i
procedimenti disciplinari con nota prot. APAP n. 500 del 26/3/2019;

di dare atto che la decorrenza della sospensione dal servizio di cui al precedente paragrafo, verrà 
definita nella lettera di notifica della presente determina nei confronti di dipendete dell’Ente;

di  dare inoltre atto che ai fini  dell’applicazione della normativa vigente sulla privacy (D.Lgs n.
196/2003 e s.m.i. / Regolamento UE 2016/679 GDPR) gli elementi identificativi sono contenuti
nella citata nota prot. APAP n. 500 del 26/3/2019 agli atti dell’Ente, parte integrante del presente
provvedimento;

di  comunicare  il  presente  provvedimento  nei  confronti  di  dipendente  dell’Ente  nonché  al
Responsabile dell’Area interessata;

di trasmettere inoltre copia del presente provvedimento al Responsabile dell’Area amministrativa
per quanto di competenza;

di trasmettere infine copia del presente provvedimento alla Direzione Ambiente, Governo e Tutela
del Territorio della Regione Piemonte per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;

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 …………..………………………….. ……………………………….
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