
 
 

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

Bosio, Alessandria 
 

DETERMINAZIONE N. 219       Bosio, 19 agosto 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 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”. 
 
Preso atto che con la suddetta D.G.R. n. 30-8712 del 5 aprile 2019 sono state approvate le 
dotazioni organiche dei seguenti Enti di gestione di aree protette regionali: 

• Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese; 
• Ente di gestione delle Aree protette dell’Ossola; 
• Ente di gestione delle Aree protette del Parchi reali; 
• Ente di gestione delle Aree protette del Monviso. 

 
Preso atto che in esito all’approvazione delle dotazioni organiche degli Enti di gestione delle aree 
naturali protette di cui alla D.G.R. n. 30-8712 del 5 aprile 2019 diversi Enti di gestione delle aree 
protette regionali potranno avviare le procedure concorsuali per il reclutamento del personale. 

Approvazione di un Accordo attuativo per lo svolgim ento del concorso 
pubblico unico, per esami, volto all’ assunzione di n. 2 dirigenti a tempo 
pieno e interminato.  



 
Richiamata la D.C. n. 20/2019, con la quale era stato approvato lo schema di “Convenzione 
quadro in materia di procedure concorsuali per il reclutamento del personale degli Enti Parco 
regionali piemontesi”. 
 
Vista la nota prot. APAP n. 1758 del 16/8/2019 pervenuta dall’Ente di gestione delle aree protette 
dell’Ossola, con la quale, comunicata l’adesione alla suddetta Convenzione quadro avvenuta con 
D.P. n. 15/2019, è stato trasmesso schema di Accordo attuativo per lo svolgimento del concorso 
pubblico unico, per esami, volto all’assunzione di n. 2 dirigenti a tempo pieno e interminato. 
 
Dato atto che: 

• l’Ente di gestione dell’Appennino Piemontese ha necessità di procedere all’assunzione di 
n.1 dirigente, a tempo pieno e indeterminato come da piano dei fabbisogni 2018-2020 
approvato e autorizzato dalla Regione Piemonte; 

• l’Ente di gestione delle aree protette dell’Ossola ha necessità di procedere alla sostituzione 
del dirigente attualmente in servizio che sarà collocato a riposo per raggiunti limiti di età nei 
primi mesi dell’anno 2020; 

• entrambi gli Enti di gestione citati in precedenza hanno sottoscritto la convenzione quadro 
di cui alla Deliberazione di Consiglio n. 20/2019 e al Decreto del Presidente n. 15/2019. 

 
Considerate le disposizioni normative che disciplinano il reclutamento dei pubblici dipendenti 
regionali. 
 
Ravvisata l’opportunità di stipulare un Accordo attuativo per l’espletamento di un concorso unico 
per l’assunzione di n. 2 dirigenti, a tempo pieno e indeterminato negli Enti di gestione 
dell’Appennino piemontese e dell’Ossola. 
 
Dato atto che l’Accordo in oggetto 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. 
 
Dato inoltre atto che l’Accordo ha ad oggetto il reclutamento di personale mediante lo svolgimento 
di procedure concorsuali volte all’assunzione di personale dirigente a tempo pieno ed 
indeterminato, da assumere rispettivamente n.1 dirigente presso l’E.G.A.P. dell’Ossola e n.1 
dirigente presso l’E.G.A.P. dell’Appennino Piemontese. 
 
Visto lo schema di Accordo attuativo, allegato alla presente. 
 
Ritenuto pertanto di approvare “Accordo tra l’E.G.A.P dell’Appennino piemontese e l’E.G.A.P. 
dell’Ossola per l’attuazione di procedura di concorso pubblico unico, per esami, volto 
all’assunzione di n. 2 dirigenti a tempo pieno e indeterminato”, 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. 
 

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. 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 approvare lo schema “Accordo tra l’E.G.A.P dell’Appennino piemontese e l’E.G.A.P. dell’Ossola 
per l’attuazione di procedura di concorso pubblico unico, per esami, volto all’assunzione di n. 2 
dirigenti a tempo pieno e indeterminato”, allegato alla presente; 
 
di dare atto che: 

• l’Ente di gestione delle aree protette dell’Ossola è individuato quale ente capofila della 
procedura in oggetto; 

• tutte le spese per servizi, incarichi e forniture sostenute allo specifico fine di svolgere la 
procedura in oggetto, dovranno essere preventivamente concordate tra gli Enti e saranno 
ripartite in egual misura tra di essi; 

 
di trasmettere copia della presente determinazione e copia della convenzione sottoscritta 
all’E.G.A.P. dell’Ossola (Capofila); 
 
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    …………..………………………….. ………………………………. 
 
 
 
 
Allegato: Accordo attuativo (prot. APAP n. 1758 del 16/8/2019). 
 



 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Si attesta che la presente Determinazione dirigenziale viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Ente per 15 giorni consecutivi a partire dal 19/8/2019 
 
        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) 
 
 
 
 
 
 

 


