
 
 

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

Bosio, Alessandria 

DETERMINAZIONE N. 160        Bosio, 27 luglio 2021 

di impegno di spesa         (CUP) 000000000000 
senza impegno di spesa        (CIG)  000000000000 

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. 
19 del 30 aprile 2021. 
 
Vista la D.C. n. 27/2018, con la quale era stata approvata una Convenzione tra Ente e Istituto San 
Giovanni Bosco di Bosio per l’uso a titolo gratuito per novantanove anni dell’immobile denominato “Ex 
Asilo Nido” e pertinenze situati in via Umberto I n. 51 a Bosio (AL), da adibire a locali e uffici per il 
personale dell’Ente. 
 
Preso atto che la suddetta Convenzione è stata sottoscritta dalle parti in data 4/10/2018 e registrata 
presso l’Agenzia delle Entrate in data 9/10/2018. 
 
Vista la nota prot. APAP n. 1153/2021 con la quale è stato comunicato al Comune di Bosio l’ultimazione 
dei lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile denominato “ex Asilo Infantile” di Bosio (AL). 
 
Visto il D.P. n. 22/2021 “Individuazione della nuova sede amministrativa dell’Ente in via Umberto I n. 51 
a Bosio (AL)”, con il quale: 

 è stato individuato l’immobile attualmente denominato “Ex Asilo Infantile”, censito a Catasto 
Fabbricati del Comune di Bosio (AL) al foglio n. 10, mappale n. 484, subalterno n. 8, quale nuova 
sede Direzionale e amministrativa dell’Ente, adibendo la precedente sede di via Umberto I n. 
32/A sempre in Bosio (AL) quale archivio documentale dell’Ente; 

 è stato dato mandato al Direttore dell’Ente per gli atti consequenziali necessari al trasferimento 
degli uffici e del personale attualmente in servizio nella sede di via Umberto I n. 32/A presso la 
nuova sede di via Umberto I n. 51 in Bosio (AL). 

 
Vista la D.D. n. 83/2021 “Trasferimento dell’Ufficio amministrativo presso la nuova sede di via Umberto I 
n. 51 a Bosio (AL)”, con la quale era stato disposto il trasferimento dell’Ufficio amministrativo dell’Ente 
presso la nuova sede di via Umberto I n. 51 a Bosio (AL), a far data dal 1/4/2021. 
 
Vista la D.C. n. 29/2021, con la quale sono state individuate le sedi presso le quali il personale dell’Ente 
possa prendere servizio come di seguito: 

 sede amministrativa-operativa in via Umberto I n. 51 – Salita Poggio - Bosio (AL), per il Direttore, 
il personale amministrativo e tecnico; 

 sede operativa in via G.B. Baldo n. 29 - Lerma (AL), per il personale tecnico e di vigilanza; 

Trasferimento di personale dipendente dell’Ufficio tecnico presso la nuova 
sede di via Umberto I n. 51 – Salita Poggio a Bosio (AL). 



 sede operativa in via Capoluogo n. 48 – Carrega Ligure (AL) per il personale tecnico; 
dettagliando, in prima attuazione, la composizione degli uffici presso le sedi dell’Ente, come di seguito: 

 sede amministrativa in via Umberto I n. 51 – Salita Poggio - Bosio (AL), sede della Direzione 
dell’Ente, del Responsabile dell’Area amministrativa, del Responsabile dell’Area tecnica, di n. 2 
Funzionari tecnici, di n. 3 Istruttori amministrativi e di n. 1 Istruttore tecnico; 

 sede operativa in via G.B. Baldo n. 29 - Lerma (AL), sede del Responsabile dell’Area di vigilanza, 
di n. 5 Guardiaparco-Agenti di vigilanza e n. 1 Esecutore tecnico; 

 sede operativa in via Capoluogo n. 48 – Carrega Ligure (AL) sede di n. 1 Istruttore tecnico e di n. 
1 Esecutore tecnico. 

 
Visto il D.P. n. 39/2021, con il quale è stato approvato il quinto aggiornamento del “Regolamento per 
l’applicazione del sistema automatico di rilevazione delle presenze e la gestione delle assenze del 
personale dipendente dell’Ente”, dando mandato al Direttore dell’Ente per gli atti consequenziali 
necessari al trasferimento del personale tecnico individuato nella stessa D.C., attualmente in servizio 
nella sede di via G.B. Baldo n. 29 a Lerma (AL), presso la nuova sede di via Umberto I n. 51 in Bosio 
(AL). 
 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”. 
 
Visto il vigente CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016-18. 
 
Visto l’art. 2103 del Codice civile. 
 
Preso atto che la suddetta D.C. n. 29/2021: 

 consideri necessario prevedere un percorso di ulteriore rinnovamento della regolamentazione del 
personale e degli assetti organizzativi della struttura dell’Ente alla luce delle nuove competenze 
ed esigenze dell’Amministrazione; 

 evidenzi come l’attuale dislocazione del personale dipendente presso le sedi dell’Ente non 
consenta, all’aumentare del numero di assunti, di poter svolgere le prestazioni lavorative in piena 
sicurezza e agibilità per il venir meno degli spazi a disposizione, spazi che sono presenti presso 
altre sedi a oggi sotto utilizzate; 

 indichi come la nuova dislocazione del personale vada programmata e definita, per quanto 
possibile, tenendo conto della piena operatività degli uffici e della omogeneità di funzioni e servizi 
da rendere all’utenza; 

 abbia la finalità di strutturare uniformemente e funzionalmente gli uffici dell’Ente sul territorio, 
perseguendo l’intento e l’obiettivo di dare sia punti di riferimento e di supporto tecnico-operativo 
ai territori delle varie Aree protette e naturali gestite, sia agevolare la creazione di team di lavoro 
omogenei e funzionali. 

 
Considerata pertanto l'esistenza di specifiche esigenze di servizio, nonché di comprovate ragioni 
tecniche, organizzative e produttive a motivazione del previsto trasferimento di personale dipendente 
dell’Ente in funzioni tecniche, attualmente in servizio nella sede di via G.B. Baldo n. 29 a Lerma (AL), 
presso la nuova sede di via Umberto I n. 51 in Bosio (AL). 
 
Ritenuto pertanto di trasferire il personale dipendente dell’Area tecnica dell’Ente, attualmente in servizio 
nella sede di via G.B. Baldo n. 29 a Lerma (AL), presso la nuova sede di via Umberto I n. 51 – Salita 
Poggio, in Bosio (AL), negli uffici liberi a disposizione presso il primo piano dell’edificio, a far data dal 
2/8/2021, secondo le seguenti disposizioni: 

 Responsabile di area F.T. Gabriele Panizza (Ufficio centrale con ingresso da scalinata); 
 F.T. Cristina Rossi (Ufficio “open space”); 
 I.T. Lorenzo Vay (Ufficio “open space”). 

 
Ritenuto inoltre di provvedere al trasloco di tutti gli arredi e attrezzature necessarie, in parte attualmente 
presenti presso la sede di via G.B. Baldo n. 29, in autonomia, senza oneri per l’Ente, attraverso l’impiego 
di mezzi e personale dipendente dell’Ente. 
 
Ritenuto inoltre di adibire l’ufficio tecnico ubicato al primo piano di via G.B. Baldo n. 29 a Lerma (AL) a 
Ufficio per il personale di vigilanza, ripristinando la piena operatività del Laboratorio scientifico - didattico 
“Cortesogno”. 
 



Ritenuto infine di: 
 demandare al personale dell’Ufficio amministrativo e dell’Ente in generale, secondo le proprie 

competenze, le comunicazioni di legge e organizzative necessarie a informare i soggetti terzi, 
istituzionali e non, dell’avvenuto trasferimento e trasloco nella nuova sede; 

 demandare al personale preposto l’aggiornamento, nei tempi previsti, dell’Inventario dell’Ente 
aggiornando l’ubicazione del materiale traslocato. 

 

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 propria deliberazione n. 53 del 21 dicembre 2020. 
 

DETERMINA 
 
di trasferire il personale dipendente dell’Area tecnica dell’Ente, attualmente in servizio nella sede di via 
G.B. Baldo n. 29 a Lerma (AL), presso la nuova sede di via Umberto I n. 51 – Salita Poggio, in Bosio 
(AL), negli uffici liberi a disposizione presso il primo piano dell’edificio, a far data dal 2/8/2021, secondo 
le seguenti disposizioni: 

 Responsabile di area F.T. Gabriele Panizza (Ufficio centrale con ingresso da scalinata); 
 F.T. Cristina Rossi (Ufficio “open space”); 
 I.T. Lorenzo Vay (Ufficio “open space”); 

 
di provvedere al trasloco di tutti gli arredi e attrezzature necessarie, in parte attualmente presenti presso 
la sede di via G.B. Baldo n. 29, in autonomia, senza oneri per l’Ente, attraverso l’impiego di mezzi e 
personale dipendente dell’Ente; 
 
di adibire l’ufficio tecnico ubicato al primo pieno di via G.B. Baldo n. 29 a Lerma (AL) a Ufficio per il 
personale di vigilanza, ripristinando la piena operatività del Laboratorio scientifico - didattico 
“Cortesogno”; 
 
di demandare inoltre al personale dell’Ufficio amministrativo e dell’Ente in generale, secondo le proprie 
competenze, le comunicazioni di legge e organizzative necessarie a informare i soggetti terzi, 
istituzionali e non, anche attraverso portali e applicativi on line, dell’avvenuto trasferimento e trasloco 
nella nuova sede; 
 
di demandare inoltre al personale preposto l’aggiornamento, nei tempi previsti, dell’Inventario dell’Ente 
aggiornando l’ubicazione del materiale traslocato; 
 
di trasmettere copia del presente provvedimento al personale dipendente e collaboratore dell’Ente per 
opportuna conoscenza e per quanto di competenza; 
 
di trasmettere infine copia del presente provvedimento alla R.S.U. e alle OO.SS. per opportuna 
informazione; 
 
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 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 Responsabile dell’istruttoria 
(inserire nominativo) 
 
Il Responsabile d’Area (regolarità tecnica) 
(inserire nominativo) 
……..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 e 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 27 luglio 2021. 
 

 
ATTESTATO IMPEGNO 

 
Anno Imp / Sub Interv. Cap. Importo € 

     
     

 
 

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

                Sig.ra Annarita Benzo 
                (Firmato digitalmente) 

 
 
 


