
 
Regione Piemonte 

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

 
DECRETO DEL PRESIDENTE N. 23 del 30/3/2021 

 
OGGETTO: Ricognizione dati personale in servizio negli Enti di gestione. Determinazioni in 

merito alle necessità assunzionali dell’Ente anno 2021. 
 
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. 7 del 24 marzo 2016. 
 
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”. 
 
Vista inoltre la D.G.R. 1-1486 del 12/6/2020 “<Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministarzioni pubbliche> e art. 19 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 
<Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità>. Approvazione delle 
proposte di dotazione organica degli Enti di gestione delle Aree naturali protette per l’anno 
2019“. 
 
Preso atto della nota prot. APAP n. 1084 del 11/3/2021, pervenuta dal Settore Biodiversità 
e Aree naturali della Regione Piemonte, con la quale, al fine di avviare le procedure 
istruttorie relative all’approvazione dei Piani Triennali dei fabbisogni del personale per il 
triennio 2021-2023, è stato richiesto di comunicare con apposita tabella al suddetto 
Settore le eventuali necessità assunzionali immediate. 
 
Dato atto che dall’anno 2019 l’Ente è stato interessato da un costante aumento delle 
funzioni e delle competenze previste dalla norma e dal competete Settore regionale, di 
seguito schematicamente evidenziate: 

 con la legge regionale n. 11/2019 l’Ente ha avuto in gestione un secondo Parco 
naturale denominato dell’Alta Val Borbera; 

 con D.G.R. n. 94-9003-2019 sono stati delegati all’Ente cinque nuovi Siti Natura 
2000 portando l’estensione territoriale in gestione da circa 10.000 ettari a circa 
25.000,00 ettari (considerando anche i Parchi e le Riserve naturali), siti che 
interessano l’area geografica di due Province e 25 Comuni; 



 con D.D n. 13/2019-A1601A il Settore Biodiversità e Aree naturali ha istituito cinque 
Tavoli di coordinamento e per l’esercizio associato di funzioni di comune interesse 
ai sensi dell’art. 31 della L.R. 19/2009; 

 con D.C. n. 47/2020 sono stati aperti due nuovi Sportelli forestali gestiti interamente 
dall’Ente, portando a quattro il numero complessivo degli uffici dedicati al servizio 
svolto su tre Vallate Appenniniche. 

 
Considerato pertanto opportuno dare riscontro alla suddetta richiesta evidenziando le 
necessità immediate di personale, da inserire nel prossimo Piano Triennale dei fabbisogni 
del personale per il triennio 2021-2023 dell’Ente. 
 
Presa visione dei contenuti della Tabella contenete la ricognizione dei dati del personale in 
servizio nonché le necessità assunzionali immediate, allegata alla presente. 
 
Ritenuto pertanto di approvare la Tabella contenete la previsione delle necessità 
immediate di personale, da inserire nel prossimo Piano Triennale dei fabbisogni del 
personale per il triennio 2021-2023 dell’Ente, allegata alla presente. 
 
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. 77 del 30 dicembre 2019 “XI Legislatura. 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 approvare la Tabella contenete la previsione delle necessità immediate di personale, da 
inserire nel prossimo Piano Triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2021-
2023 dell’Ente, allegata alla presente; 
 
di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività; 
 
di trasmettere copia del presente decreto al Settore Biodiversità e Aree naturali della 
Regione Piemonte per opportuna conoscenza e per quanto di competenza; 
 
di pubblicare il presente decreto 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 
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. 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 

 
 

  IL PRESIDENTE    IL DIRETTORE 
           Danilo Repetto    dott. Andrea De Giovanni  

      
            (Firmato digitalmente)           (Firmato digitalmente) 

 
 

*************************************************************************************************************************** 
 

VISTI DI REGOLARITA’ 
 
IL DIRETTORE F.F. (VICARIO)   Il Responsabile d’Area (regolarità tecnico-amministrativa) 
      Sig.ra Annarita Benzo   (Annarita Benzo) 
      (Firmato digitalmente)   (F.to digitalmente).… 
 
 
Il Responsabile dell’istruttoria   Il Responsabile del procedimento 
(inserire nominativo)    (inserire nominativo) 
      (F.to digitalmente).….. 
 
 
*************************************************************************************************************************** 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che il presente Decreto viene pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi a 
partire dal 30/3/2021 
        IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

                  Sig.ra Annarita Benzo 
                 (Firmato digitalmente) 

 
 

 
*************************************************************************************************************************** 
 
Inserita Variazione/Prelievo in data ____________________  

 
Il Responsabile dell’istruttoria 
(Annarita Benzo) 

 


