
 
 

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

Bosio, Alessandria 
 
CODICE UNIVOCO UFFICIO UFNWJ9     Bosio, 5 ottobre 2020 
 

DETERMINAZIONE N.  183      (CUP) 0000000000000 
di impegno di spesa        (CIG) 0000000000000 
senza impegno di spesa 

Oggetto 

 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche". 
 
Vista la L.R. n. 10/1989 e s.m.i. “Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente 
regionale”. 
 
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. 
 
Preso atto della nota prot. APAP n. 2558 del 22/9/2020, allegata alla presente, pervenuta dall’Ente di 
gestione delle Aree protette dell’Ossola, con la quale è stata richiesta la disponibilità del dipendente 
dell’Ente Guardiaparco-Funzionario Responsabile del Settore Vigilanza (F.R.S.V.) dott. Giacomo Gola a 
partecipare, in qualità di esperto, alla Commissione giudicatrice relativa al concorso pubblico per la 
copertura a tempo pieno e indeterminato n. 1 posto di “Guardiaparco - Funzionario del settore di vigilanza” 
bandito dal suddetto Ente di gestione. 
 
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”. 
 
Richiamata la D.G.E. n. 36/2008, con la quale erano stati definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni 
alla partecipazione di dipendenti dell’Ente a Commissioni e incarichi di cui alla L.R. n. 10/1989. 
 
Dato atto della competenza del Direttore dell’Ente nel rilascio delle autorizzazioni riguardanti il personale 
dipendente. 
 

Autorizzazione al dipendente dell’Ente GP-F.R.S.V. dott. Giacomo Gola alla 
partecipazione non retribuita, in qualità di esperto, nella Commissione 
giudicatrice relativa al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura 
a tempo pieno e indeterminato n. 1 posto di “Guardiaparco - Funzionario del 
settore di vigilanza” bandito dall’Ente di gestione delle Aree protette 
dell’Ossola. 



Richiamate le seguenti normative e atti di programmazione: 
 Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella pubblica amministrazione”; 
 D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”; 
 Deliberazione della Giunta Regionale 3 aprile 2017, n. 12-4842 “L.R. 10/1989 - Incarichi esterni dei 

dipendenti regionali - Direttive agli uffici in merito agli incarichi vietati, a limiti e procedure 
autorizzative. Revoca D.G.R. 23-734 del 5.12.2014”; 

 D.C.S. n. 38/2015 “Codice di comportamento dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne 
di Marcarolo”; 

 D.P. n. 1/2020 “Adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) dell’Ente di 
gestione 2020-2022 e del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2020-2022 ai sensi 
del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.”. 

 
Considerato pertanto che, in attuazione della suddetta normativa, la richiesta di autorizzazione allo 
svolgimento di un incarico esterno presuppone la valutazione da parte del Direttore che considera la 
sussistenza di 2 presupposti: 

1. l’assenza dal servizio del dipendente per lo svolgimento dell’incarico non crei un disservizio alla 
Ente; 

2. l’attività svolta all’esterno non determini per il dipendente conflitti d’interesse, anche solo potenziali. 
 
Preso atto delle dichiarazioni fornite dal dipendente dell’Ente Guardiaparco-Funzionario Responsabile del 
Settore Vigilanza (F.R.S.V.) dott. Giacomo Gola, allegate alla presente. 
 
Visto l’art. 12 della Legge n. 56/2019, che prevede come gli incarichi di presidente, di membro e di 
segretario di commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l’accesso a un pubblico impiego, anche 
laddove si tratti di concorsi banditi da un’amministrazione diversa da quella di appartenenza, si 
considerano ad ogni effetto di legge conferiti in ragione dell’ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o 
comunque conferiti dall’amministrazione presso cui presta servizio o su designazione della stessa. 
 
Ritenuto pertanto di autorizzare il dipendente dell’Ente Guardiaparco-Funzionario Responsabile del Settore 
Vigilanza (F.R.S.V.) dott. Giacomo Gola a partecipare in ragione d’ufficio, non retribuito, in qualità di 
esperto, alla Commissione giudicatrice relativa al concorso pubblico per la copertura a tempo pieno e 
indeterminato n. 1 posto di “Guardiaparco - Funzionario del settore di vigilanza” bandito dal dall’Ente di 
gestione delle Aree protette dell’Ossola. 
 
Tenuto conto delle motivazioni espresse nella suddetta richiesta. 
 

IL DIRETTORE 
 
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 delle Aree protette dell’Appennino piemontese n. 
12/2020 “Attribuzione dell’incarico di Direttore dell’Ente ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. al 
dirigente Andrea De Giovanni”. 
 
In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dal Consiglio 
dell’Ente APAP con proprie deliberazioni n. 45 del 20 dicembre 2019 e 41 del 30 settembre 2020 
 

DETERMINA 
 
di autorizzare il dipendente dell’Ente Guardiaparco-Funzionario Responsabile del Settore Vigilanza 
(F.R.S.V.) dott. Giacomo Gola a partecipare in ragione d’ufficio, non retribuito, in qualità di esperto, alla 
Commissione giudicatrice relativa al concorso pubblico per la copertura a tempo pieno e indeterminato n. 1 
posto di “Guardiaparco - Funzionario del settore di vigilanza” bandito dal dall’Ente di gestione delle Aree 
protette dell’Ossola; 



 
di trasmettere copia del presente provvedimento ai dipendenti dell’Ente interessati, all’Ufficio 
amministrativo dell’Ente APAP e all’Ente di gestione delle Aree protette dell’Ossola, per conoscenza e per 
gli opportuni adempimenti 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. 
 
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 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un 
diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
 
Allegato n. 1: richiesta autorizzazione Ente di gestione delle Aree protette dell’Ossola (prot. APAP n. 2558 del 
22/9/2020). 
Allegato n. 2: Dichiarazioni Giacomo Gola (prot. APAP n. 2713 del 5/2/2020). 
 
 
 
Il Responsabile dell’istruttoria 
(inserire nominativo) 
 
Il Responsabile d’Area (regolarità tecnica) 
(Annarita Benzo) 
……..F.to digitalmente.….. 
 
Il Responsabile del procedimento 
(inserire nominativo) 
……..F.to digitalmente.….. 
 
 
 
 
 IL DIRETTORE      IL DIRETTORE F.F. (VICARIO) 
DOTT. ANDREA DE GIOVANNI         SIG.RA ANNARITA BENZO 
………….F.to digitalmente……..     …….….F.to digitalmente….….. 
 
 
 
Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativo-contabile (copertura finanziaria) 
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 
SIG.RA ANNARITA BENZO 
……..F.to digitalmente.….. 



 
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 5/10/2020. 
 

 
ATTESTATO IMPEGNO 

 
Anno Imp / Sub Interv. Cap. Importo € 

     
     

 
 

Il Responsabile dell’istruttoria 
(Donatello Traverso) 
 
        IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

                Sig.ra Annarita Benzo 
                (Firmato digitalmente) 

 
 


