
 
 

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

Bosio, Alessandria 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 24/2019 
Seduta straordinaria 

 
OGGETTO: D.G.R. n. 40-5803 del 20/10/2017 – Assunzi oni a tempo determinato o con forme 

di lavoro flessibile per comprovate esigenze di car attere esclusivamente 
temporale ed eccezionale. Indirizzi per la proroga dei contratti in scadenza.  

 
L’anno duemiladiciannove, addì 3 settembre, alle ore 18.00, 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: 
 

N. 
d’ordine Cognome e Nome Presenti  Assenti  
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Bianchi Dino 
 
Repetto Danilo 
 
Bavastro Angelo Mario 
 
Gaglione Marco 
 
Mazzarello Giacomo 
 
 
 

 
 
Presidente 
 
Vice Presidente 
 
Consigliere 
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Consigliere 
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TOTALI 
 

 
3 
 

 
2 

 
 
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 Deliberazione della Giunta Regionale 20 ottobre 2017, n. 40-5803 “Art. 19, comma 4 della 
l.r. 29 giugno 2009, n. 19 <Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita>: indirizzi 
per il Sistema degli Enti di gestione delle aree naturali protette per la pianificazione dei fabbisogni 
di personale per il triennio 2017/2019 ai sensi del D.lgs 165/2001 come modificato dal D.Lgs 25 
maggio 2017, n. 75. 
 
Vista la nota prot. APAP n. 1662 del 21/11/2017 del Settore Biodiversità e Aree naturali della 
Regione Piemonte, allegata alla presente, con la quale, in ottemperanza alla D.G.R. 20 ottobre 
2017, n. 40-5803, è stato comunicato, “nel prendere atto della situazione di forte sofferenza in cui 
versano gli attuali organici degli Enti di gestione, con particolare riferimento ad alcune categorie e 
profili professionali” e nelle more dell’approvazione del Piano triennale dei fabbisogni e della 
dotazione organica da parte della Giunta regionale, che gli Enti sono autorizzati a “procedere per 
comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionale, all’assunzione di 
personale a tempo determinato o con forme di lavoro flessibile ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 
165/2001 e s.m.i.”. 
 
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”. 
 
Dato atto che il vigente Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale dell’Ente prevede, all’art. 
10.2 – Anno 2019, la possibilità di proroga dei contratti in essere per i seguenti profili professionali: 

• n. 1 Esecutore tecnico (Categoria B) per l’Area tecnica; 
• n. 4 Guardiaparco Agente di vigilanza (Categoria C) per l’Area di vigilanza; 
• n. 1 Funzionario Tecnico – Settore turismo, promozione, comunicazione, socio-culturale, 

animazione e didattica (Categoria D) per l’Area tecnica; 
• n. 1 Istruttore amministrativo (Categoria C) per l’Area amministrativa. 

 
Vista la D.C. n. 47/2017, con la quale era stata data autorizzazione, per le motivazioni e secondo 
le indicazioni di cui alla nota prot. APAP n. 1662 del 21/11/2017 del Settore Biodiversità e Aree 
naturali della Regione Piemonte e in ottemperanza alla D.G.R. 20 ottobre 2017, n. 40-5803, 
all’assunzione del personale di seguito elencato, per sopperire alle seguenti necessità: 

• n. 1 Esecutore tecnico (Categoria B) per l’Area tecnica al fine di far fronte al progetto per 
l’anno 2018 di aggiornamento a manutenzione straordinaria dei sentieri e della segnaletica 
escursionistica del nuovo Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese; 

• n. 4 Guardiaparco Agente di vigilanza (Categoria C) per l’Area di vigilanza al fine di far 
fronte al progetto per l’anno 2018 di aggiornamento a manutenzione straordinaria dei 
sentieri, della segnaletica escursionistica e di tabellazione dei confini delle Aree gestite dal 
nuovo Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese; 



• n. 1 Funzionario Tecnico – Settore turismo, promozione, comunicazione, socio-culturale, 
animazione e didattica (Categoria D) per l’Area tecnica al fine di rafforzare l’organico 
dell’Area in relazione all’attuazione dei progetti straordinari recentemente approvati e 
assegnati all’Ente (P.S.R. Operazione 4.4.3, P.S.R. Operazione 7.1.2., Attività Ecomuseo-
Attraverso Festival anno 2018, Fondi L.R. n. 4/2000); 

• n. 1 Istruttore amministrativo (Categoria C) per l’Area amministrativa al fine di far fronte alla 
richiesta di part time orizzontale per i primi 6 mesi dell’anno 2018 pervenuta dal 
Funzionario Amministrativo dell’Ente. 

 
Richiamata la D.C. n. 28/2018, con la quale era stata autorizzata, per le motivazioni e secondo le 
indicazioni di cui alla nota prot. APAP n. 1662 del 21/11/2017 del Settore Biodiversità e Aree 
naturali della Regione Piemonte e in ottemperanza alla D.G.R. 20 ottobre 2017, n. 40-5803, una 
prima proroga dei suddetti contratti stipulati. 
 
Ritenuto opportuno richiamare quanto di seguito: 

• l’Ente, istituito a far data dal 1/1/2016 (L.R. n. 19/2015), ha ereditato dal precedente Ente di 
gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo una Dotazione organica, da ultimo 
modificata dalla D.G.R. n. 28-6828 del 20/9/2007, di 21 dipendenti, ad oggi coperta per il 
solo 57% (12 unità); 

• l’Ente dal 20/10/2010 gestisce oltre al Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, anche su 
delega regionale il SIC-ZPS IT1180026 “Capanne di Marcarolo”, recentemente designato 
con D.M. 21 novembre 2017 quale “Zona Speciale di Conservazione”; 

• l’Ente dal 1/1/2016 gestisce anche la Riserva Natura del Neirone e, su delega regionale, 
dal 28/7/2016 la ZSC IT180011 "Massiccio dell'Antola, Monte Carmo, Monte Legnà"; 

• l’Ente è stato inoltre riconosciuto quale Centro di referenza per la gestione di specie animali 
selvatiche denominato "Erpetofauna" in associazione con l'Ente di gestione delle Aree 
protette del Po vercellese-alessandrino, nonché Ente associato del Centro di referenza per 
la gestione di specie animali selvatiche denominato "Grandi carnivori", che ha come Ente 
titolare del Centro l'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime; 

• l’Ente dall’aprile 2019 gestisce ai sensi della L.R. n. 11/2019 il Parco naturale dell’Alta Val 
Borbera e annessa Area contigua; 

• l’Ente dal 14/6/2019 gestisce, su delega regionale, la ZPS IT180025 "Dorsale Monte Ebro – 
Monte Chiappo”, il SIC IT1180030 “Calanchi di Rigoroso, Sottovalle e Carrosio”, il SIC 
IT1180009 “Strette della Val Borbera”, il SIC IT 1180010 “Langhe di Spigno Monferrato” e il 
SIC IT 1180017 “Bacino del Rio Miseria”; 

• quanto sopra senza che sia stato possibile ad oggi integrare e adattare in alcun modo la 
forza lavoro e la professionalità dei dipendenti ai nuovi compiti istituzionali, mettendo a dura 
prova e in certi casi dovendo ridurre i servizi resi stante la situazione di forte sofferenza 
dell’organico storico con particolare riferimento a categorie e profili professionali. 

 
Visto il D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, che prevede la 
possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse 
finalità nell’anno 2009. 
 
Vista la Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie n. 1/2017, che prevede ai fini 
della determinazione del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 e s.m.i. 
l’individuazione, con motivato provvedimento, di un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla 
spesa strettamente necessaria per far fronte a un servizio essenziale per l’Ente. 
 
Dato atto che l’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese è stato istituito a far 
data dal 1/1/2016 e che pertanto non può far riferimento alla spesa sostenuta per le medesime 
finalità nell’anno 2009. 
 



Considerato inoltre che dai conteggi effettuati dall’Ufficio amministrativo dell’Ente, al netto degli 
arretrati contrattuali, risultava un fondo disponibile pari, presuntivamente, a € 427.611,97, indicato 
prudenzialmente tenendo conto delle economie presunte anno 2017. 
 
Considerato infine che i provvedimenti attuativi della suddetta D.C. n. 47/2017 non hanno esaurito 
il suddetto parametro economico di riferimento per le annualità considerate. 
 
Considerato che il Settore Biodiversità e Aree naturali della Regione Piemonte, con la suddetta 
nota prot. APAP n. 1662 del 21/11/2017, garantisce la copertura della spesa per l’assunzione del 
personale a tempo determinato mediante l’utilizzo delle economie vincolate per il personale a 
tempo determinato relative all’anno 2016 e con i risparmi dell’anno 2017 derivanti dall’ultima parte 
dei trasferimenti di fondi regionali a tale titolo, al netto degli aumenti contrattuali che deriveranno 
dalla firma del nuovo CCNL. 
 
Considerato inoltre che il Settore Biodiversità e Aree naturali della Regione Piemonte, con 
successiva nota prot. APAP n. 2134 del 18/12/2018, autorizzava, nelle more del processo di 
riequilibrio e riassetto dell’organico del Sistema, da operarsi tramite le procedure assunzionali di 
personale a tempo indeterminato, l’utilizzo dell’avanzo vincolato alle spese per il personale per 
assunzioni a tempo determinato, a fronte dei trasferimenti comunicati o derivante da risparmi. 
 
Vista la D.C. n. 20/2019 “Approvazione di una Convenzione quadro in materia di procedure 
concorsuali per il reclutamento del personale degli Enti di gestione delle Aree protette piemontesi”, 
con la quale si è avviata la prima fase della procedura di riequilibrio e riassetto dell’organico 
dell’Ente. 
 
Considerato però che: 

• le procedure assunzionali di personale a tempo indeterminato non sono ancora state 
avviate; 

• a oggi non sono ancora completamente esaurite le esigenze temporanee ed eccezionali 
precedentemente indicate e motivate, essendo alcuni dei servizi e delle attività 
precedentemente indicati ancora in itinere. 

 
Dato atto del perdurare delle esigenze legate: 

• all’avvio della fase operativa del bando LIFE 2018 “LIFE WolfAlps EU”, come indicato nelle 
informative e richieste, prevalentemente in materia di procedure amministrative, pervenute 
nell’ultimo periodo dal capofila di progetto; 

• al completamento del progetto di aggiornamento a manutenzione straordinaria dei sentieri 
e della segnaletica escursionistica del nuovo Ente di gestione delle Aree protette 
dell’Appennino piemontese, anche alla luce delle nuove Aree e Siti dati in gestione nel 
corso dell’anno 2019; 

• all’avvio e all’organizzazione dei processi di promozione e comunicazione della gestione 
delle nuove Aree e Siti dati in gestione all’Ente nel corso dell’anno 2019. 

 
Considerato pertanto opportuno, verificate le esigenze temporanee ed eccezionali dell’Ente in 
materia di personale, autorizzare un’ulteriore proroga di alcuni degli attuali contratti, di prossima 
scadenza, come di seguito indicato e secondo le specifiche necessità: 

• proroga fino al 31/12/2019 n. 1 Funzionario Tecnico – Settore turismo, promozione, 
comunicazione, socio-culturale, animazione e didattica (Categoria D) per l’Area tecnica al 
fine di rafforzare l’organico dell’Area in relazione all’avvio e all’organizzazione dei processi 
di promozione e comunicazione della gestione delle nuove Aree e Siti dati in gestione 
all’Ente nel corso dell’anno 2019; 

• proroga fino al 31/12/2019 n. 1 Esecutore tecnico (Categoria B) per l’Area tecnica al fine di 
completare il progetto di aggiornamento a manutenzione straordinaria dei sentieri e della 
segnaletica escursionistica del nuovo Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino 
piemontese; 



• proroga fino al 31/12/2019 n. 2 Guardiaparco Agente di vigilanza (Categoria C) – part-time, 
per l’Area di vigilanza al fine di completare il progetto di aggiornamento a manutenzione 
straordinaria dei sentieri, della segnaletica escursionistica e di tabellazione dei confini delle 
Aree gestite dal nuovo Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese; 

• proroga fino al 31/12/2019 n. 1 Istruttore amministrativo (Categoria C) per l’Area 
amministrativa al fine di avviare la fase operativa del bando LIFE 2018 “LIFE WolfAlps EU 
e di seguirne le pratiche amministrative iniziali. 

 
Dato atto che agli oneri derivanti dall’utilizzo di forme contrattuali flessibili (“servizio di 
somministrazione di lavoro”) si farà fronte mediante spese a carico del fondo ordinario di gestione 
per l’anno di competenza. 
 
Ritenuto pertanto opportuno, verificate le esigenze temporanee ed eccezionali dell’Ente in materia 
di personale, autorizzare un’ulteriore proroga di alcuni degli attuali contratti, di prossima scadenza, 
come di seguito indicato: 

• proroga fino al 31/12/2019 n. 1 Esecutore tecnico (Categoria B) per l’Area tecnica; 
• proroga fino al 31/12/2019 n. 1 Funzionario tecnico (Categoria D) per l’Area tecnica 
• proroga fino al 31/12/2019 n. 2 Guardiaparco Agente di vigilanza (Categoria C) – part-time, 

per l’Area di vigilanza; 
• proroga fino al 31/12/2019 n. 1 Istruttore amministrativo (Categoria C) per l’Area 

amministrativa. 
 
Ritenuto pertanto di dare mandato al Direttore dell’Ente per l’attuazione delle procedure previste 
dalla vigente normativa per la proroga dei suddetti contratti in essere, secondo le modalità 
individuate e i parametri economici di riferimento previsti dalla precedente D.C. n. 47/2017. 
 
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: 3; 
Astenuti: 0; 
Favorevoli: 3; 
Contrari: 0. 
 

DELIBERA 
 
di autorizzare, per le motivazioni e secondo le indicazioni di cui alle note prot. APAP n. 1662 del 
21/11/2017 e nota prot. APAP n. 2134 del 18/12/2018 del Settore Biodiversità e Aree naturali della 
Regione Piemonte e in ottemperanza alla D.G.R. 20 ottobre 2017, n. 40-5803, la proroga di alcuni 
degli attuali contratti stipulati in attuazione della D.C. n. 47/2017, alla scadenza e secondo le 
specifiche necessità di seguito indicate: 

• proroga fino al 31/12/2019 n. 1 Funzionario Tecnico – Settore turismo, promozione, 
comunicazione, socio-culturale, animazione e didattica (Categoria D) per l’Area tecnica al 
fine di rafforzare l’organico dell’Area in relazione all’avvio e all’organizzazione dei processi 
di promozione e comunicazione della gestione delle nuove Aree e Siti dati in gestione 
all’Ente nel corso dell’anno 2019; 

• proroga fino al 31/12/2019 n. 1 Esecutore tecnico (Categoria B) per l’Area tecnica al fine di 
completare il progetto di aggiornamento a manutenzione straordinaria dei sentieri e della 
segnaletica escursionistica del nuovo Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino 
piemontese; 



• proroga fino al 31/12/2019 n. 2 Guardiaparco Agente di vigilanza (Categoria C) – part-time, 
per l’Area di vigilanza al fine di completare il progetto di aggiornamento a manutenzione 
straordinaria dei sentieri, della segnaletica escursionistica e di tabellazione dei confini delle 
Aree gestite dal nuovo Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese; 

• proroga fino al 31/12/2019 n. 1 Istruttore amministrativo (Categoria C) per l’Area 
amministrativa al fine di avviare la fase operativa del bando LIFE 2018 “LIFE WolfAlps EU 
e di seguirne le pratiche amministrative iniziali; 

 
di dare mandato al Direttore dell’Ente per l’attuazione delle procedure previste dalla vigente 
normativa per la proroga dei suddetti contratti in essere, secondo le modalità individuate e i 
parametri economici di riferimento previsti dalla precedente D.C. n. 47/2017; 
 
di dare atto che agli oneri derivanti dall’utilizzo di forme contrattuali flessibili (“servizio di 
somministrazione di lavoro”) si farà fronte mediante spese a carico del fondo ordinario di gestione 
per l’anno di competenza; 
 
di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività; 
 
di trasmettere copia della presente deliberazione al Settore Biodiversità e Aree naturali della 
Regione Piemonte per opportuna conoscenza; 
 
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. 
 
 
 
 



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 5/9/2019 
        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 ________________________ 

 


