
 
 

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

Bosio, Alessandria 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 20/2019 
Seduta straordinaria 

 
OGGETTO: Approvazione di una Convenzione quadro in materia di procedure concorsuali per 

il reclutamento del personale degli Enti di gestion e delle Aree protette 
piemontesi.  

 
L’anno duemiladiciannove, addì 22 luglio, alle ore 18.16, 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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Bianchi Dino 
 
Repetto Danilo 
 
Bavastro Angelo Mario 
 
Gaglione Marco 
 
Mazzarello Giacomo 
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Vice Presidente 
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Consigliere 
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TOTALI 
 

 
5 

 
/ 

 
 
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. 
 
Vista la D.G.R. n. 33-7927 del 23/11/2018 “Art. 19, comma 4 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 (Testo 
unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità): indirizzi agli Enti di gestione delle aree 
naturali protette per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale per il triennio 2018/2020 
ai sensi del D.lgs 165/2001 s.m.i. e del DM 8 maggio 2018”. 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio dell’Ente n. 45/2018 “Approvazione del Piano Triennale 
Fabbisogni del Personale 2018-2020 e adozione della dotazione organica dell’Ente”. 
 
Vista la D.G.R. n. 30-8712 del 5/4/2019 “DGR n. 33-7927 del 23.11.2018 <Art. 19, c. 4 della L.R. 
29/6/2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle Aree naturali e della biodiversità”: indirizzi al Sistema 
degli Enti di gestione delle AANNPP per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale per il 
triennio 2018/2020 ai sensi del D.Lgs 165/2001 s.m.i. e del DM 8 maggio 2018>. Approvazione delle 
dotazioni organiche degli Enti di gestione delle AANNPP”. 
 
Considerato che con l’approvazione della nuova dotazione organica l’Ente può procedere 
all’attuazione delle previsioni del Piano Triennale dei Fabbisogno di Personale a partire dalla 
programmazione approvata per l’annualità 2018. 
 
Dato atto di quanto previsto all’art. 7.1 “ANNO 2018 – Acquisizioni di personale a tempo 
indeterminato”, di seguito richiamato schematicamente: 

• n. 1 posto da dirigente; 
• n. 1 posto di categoria C1 - Istruttore amministrativo; 
• n. 1 posto di categoria C1 - Istruttore tecnico; 
• n. 1 posto di categoria B1 - Esecutore tecnico; 
• n. 2 posti di categoria C1 - Guardiaparco -Agente di vigilanza. 

 
Visto il D.P. n. 22/2019, con il quale era stato dato mandato al Direttore f.f. dell’Ente per l’avvio delle 
procedure previste dal P.T.F.P. dell’Ente e dalla vigente normativa al fine della copertura di n. 1 
posto da dirigente previsto dalla nuova dotazione organica. 
 
Dato atto delle procedure istruttorie, previste dalla normativa, espletate per la copertura di n. 1 posto 
da dirigente. 
 
Rilevato che, ultimate le procedure istruttorie, l’Ente deve procedere all’avvio delle selezioni 
concorsuali per l’assunzione del personale individuato. 
 
Visto l'articolo 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, che stabilisce che le amministrazioni 
pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune. 
 
Considerato l’impegno necessario per curare le procedure di selezione concorsuali, in relazione alle 
disposizioni normative che disciplinano il reclutamento dei pubblici dipendenti. 
 



Preso atto di quanto indicato nella nota prot. APAP n. 1472/2019 del Settore Biodiversità e Aree 
naturali della Regione Piemonte, allegata alla presente, in merito alla gestione unitaria delle 
procedure per il reclutamento di personale. 
 
Considerato opportuno procedere alla selezione del personale da assumere, congiuntamente con 
altri Enti di gestione regionali aventi in programma il reclutamento delle stesse figure (avuto riguardo 
alla categoria e profilo), mediante concorsi unici, al fine di perseguire i seguenti principali obiettivi: 

• innescare meccanismi di collaborazione istituzionale e promuovere l’instaurarsi di rapporti 
sinergici nell’esercizio della funzione di reperimento delle risorse umane miranti a ridurre i 
costi e a migliorare la qualità del servizio; 

• realizzare economie di atti amministrativi e di procedure concorsuali; 
• offrire ai candidati più ampie possibilità d’impiego attraverso la partecipazione a selezioni 

uniche per più Enti, riducendo sia l’impegno che le spese da sostenere per la partecipazione; 
• garantire che le procedure concorsuali siano informate ai principi di economicità, trasparenza 

e imparzialità. 
 
Visto lo schema di Convenzione quadro in materia di procedure concorsuali per il reclutamento del 
personale degli Enti Parco regionali piemontesi, allegato alla presente. 
 
Dato atto che la suddetta Convenzione si inserisce all’interno di un più ampio ambito di cooperazione 
per l’esercizio di attività di comune interesse tra Enti aderenti, facenti parte del Sistema delle Aree 
protette regionali. 
 
Considerato infine che l’attuazione della suddetta Convenzione non comporta per l’Ente Parco oneri 
aggiuntivi, ma è bensì volto a determinare risparmi di spesa operando economie di scala. 
 
Ritenuto pertanto di approvare lo schema di “Convenzione quadro in materia di procedure 
concorsuali per il reclutamento del personale degli Enti Parco regionali piemontesi”, allegato alla 
presente. 
 
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: 5; 
Astenuti: 0; 
Favorevoli: 5; 
Contrari: 0, 
 

DELIBERA 
 
di approvare, per le ragioni meglio espresse in premessa e nel perseguimento delle finalità 
istituzionali sopra descritte, lo schema di “Convenzione quadro in materia di procedure concorsuali 
per il reclutamento del personale degli Enti Parco regionali piemontesi”, allegato alla presente; 
 
di dare mandato al Presidente dell’Ente per la sottoscrizione della Convenzione; 
 
di demandare a successivi atti l’approvazione e la stipula delle singole convenzioni attuative con gli 
Enti del sistema aderenti, in relazione alle specifiche procedure di selezione, secondo quanto 
previsto nella Convenzione quadro; 
 
di dare atto che il presente provvedimento non comporta per l’Ente oneri aggiuntivi, ma è bensì volto 
a determinare risparmi di spesa, nel perseguimento delle finalità indicate in premessa; 



 
di trasmettere copia della presente deliberazione al Settore Biodiversità e Aree  naturali della 
Regione Piemonte per opportuna conoscenza e per quanto di competenza; 
 
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. 
 
 
 
 
 
Allegato 1: Nota Settore Biodiversità e Aree naturali (prot. APAP n. 1472 del 16/7/2019). 
Allegato 2: schema Convenzione quadro. 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 

 
  IL PRESIDENTE    IL DIRETTORE f.f. 

         Dino Bianchi         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 23/7/2019 
        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 REGIO NE 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      IL DIRETTORE f.f.      IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 
per uso amministrativo             dott. Andrea De Giovanni        Sig.ra Annarita Benzo 
     (Firmato digitalmente)         (Firmato digitalmente) 
 

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


