
 
Regione Piemonte 

Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino  piemontese 
Bosio, Alessandria 

 
DECRETO DEL PRESIDENTE N. 40 del 10 ottobre 2019  

 
OGGETTO: Indirizzi per l’attuazione del Piano Trien nale dei Fabbisogno di Personale 

annualità 2018 a seguito dell’approvazione da parte  della Regione Piemonte 
della nuova dotazione organica dell’Ente. Personale  Categoria B1. 

 
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 del P.T.F.P. “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. 

 
Considerata la previsione dell’art. 3, comma 8 della Legge 19/6/2019, n. 56 “Interventi per la 
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”, che 
recita “Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 
145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure 



concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il 
previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 
del 2001”. 
 
Considerato opportuno, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, non attivare le 
procedure previste dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 
 
Vista la D.C. n. 20/2019 ad oggetto “Approvazione di una Convenzione quadro in materia di 
procedure concorsuali per il reclutamento del personale degli Enti di gestione delle Aree protette 
piemontesi” e preso atto dei contenuti della suddetta Convenzione quadro. 
 
Vista la D.C. n. 35/2019 ad oggetto “Attuazione del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 
2018-2020 dell’Ente. Presa d’atto dei chiarimenti pervenuti dall’ANPAL”, con la quale è stato dato 
mandato al Presidente e agli Uffici dell’Ente al fine di procedere con l’attuazione del Piano 
Triennale dei Fabbisogno di Personale a partire dalla programmazione approvata per l’annualità 
2018, tenendo conto dei chiarimenti ottenuti dall’ANPAL. 
 
Ritenuto pertanto di dare 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 del personale “Categorie” 
previsto dalla nuova dotazione organica, come di seguito specificato: 

• n. 1 posto di categoria B1 – Esecutore tecnico (Area tecnica), richiesti requisiti specifici: 
1. specifica abilitazione all’utilizzo di trattori agricoli o forestali (articolo 73, comma 5 

del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.); 
2. specifica formazione all’utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazioni di 

abbattimento ed allestimento (UF3) (Allegato F - Regolamento forestale D.P.G.R. 
20/9/2011 n. 8/R della Regione Piemonte). 

 
Ritenuto inoltre di demandare, per l’individuazione della sede di destinazione, al Regolamento del 
personale dipendente. 
 
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. 
 
Ritenuto di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività. 
 
Tutto ciò premesso. 
 

IL PRESIDENTE 
 
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”. 
 
Visto il D.P.G.R. n. 11 del 2 febbraio 2016 “Nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio 
dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese ai sensi della legge regionale 
19 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)”. 
 

DECRETA 
 
di dare 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 del personale “Categorie” previsto dalla nuova 
dotazione organica, come di seguito specificato: 

• n. 1 posto di categoria B1 – Esecutore tecnico (Area tecnica), richiesti requisiti specifici: 
1. specifica abilitazione all’utilizzo di trattori agricoli o forestali (articolo 73, comma 5 

del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.); 



2. specifica formazione all’utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazioni di 
abbattimento ed allestimento (UF3) (Allegato F - Regolamento forestale D.P.G.R. 
20/9/2011 n. 8/R della Regione Piemonte); 

 
di demandare, per l’individuazione della sede di destinazione, al Regolamento del personale 
dipendente; 
 
di trasmettere il presente decreto al Settore Biodiversità e Aree naturali della Regione Piemonte 
per 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. 
 
 
 



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 10/10/2019 
        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 ________________________ 

 
 
 


