
 
 

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

Bosio, Alessandria 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 29/2021 
Seduta straordinaria 

 
OGGETTO: Regolamento del personale e degli assetti organizzativi dell'Ente. 

Aggiornamento. 
 
L’anno duemilaventuno, addì 20 luglio, alle ore 18.30, visto il perdurare delle limitazioni causate 
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di garantire un idoneo distanziamento 
interpersonale, presso il Salone della sede direzionale-amministrativa dell’Ente, in via Umberto I n. 
51 – Salita Poggio, Bosio (AL), sono stati per oggi convocati i componenti di questo Consiglio. 
All’appello risultano: 
 

N. 
d’ordine 

Cognome e Nome Presenti Assenti 

 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 
 

 
 
Danilo Repetto 
 
Marco Guerrini 
 
Francesco Giovanni Arecco 
 
Giacomo Briata 
 
Marco Moro 
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Vice Presidente 
 
Consigliere 
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Consigliere 
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TOTALI 
 

 
5 

 
/ 

 
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)”. 
 
Assiste all’adunanza con funzioni di Segretario il dott. Andrea De Giovanni, Direttore dell’Ente di 
gestione, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Il sig. Danilo Repetto, 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. 19 del 30 aprile 2021. 
 
Preso atto che l’art. 15, comma 6 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. prevede che il Consiglio deliberi in 
merito agli indirizzi generali relativi alla regolamentazione del personale e degli assetti organizzativi 
della struttura dell’Ente. 
 
Preso inoltre atto che ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. al personale degli Enti di 
gestione delle Aree protette piemontesi si applica lo stato giuridico ed economico del personale 
regionale. 
 
Richiamata la D.G.E. n. 47/2006, con la quale era stato adottato un Regolamento per 
l’applicazione del sistema automatico di rilevazione delle presenze del personale dipendente 
dell’Ente. 
 
Richiamata la precedente D.C. n. 3/2020, con la quale erano stati aggiornati gli indirizzi generali 
relativi alla regolamentazione del personale, unitamente al Regolamento del personale dipendente 
per l’applicazione del sistema automatico di rilevazione delle presenze e la gestione delle assenze. 
 
Considerato che, con l’ultima modifica apportata all’art. 12, comma 1, lettera g) della L.R. 
n.19/2009, la Regione Piemonte ha individuato l’Ente di gestione delle Aree protette 
dell’Appennino piemontese quale Soggetto gestore del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, 
del Parco naturale dell’Alta Val Borbera e della Riserva naturale del Neirone, implementando 
nuovamente le aree protette gestite dall’Ente. 
 
Considerata inoltre la ulteriore delega di Siti della Rete Natura 2000, effettuata nel corso dell’anno 
2019, avvenuta con D.G.R. 16 maggio 2019, n. 94-9003 “L.R. 19/2009 <Testo unico sulla tutela 
delle aree naturali e della biodiversità>, art. 41. Delega della gestione di cinque Siti della Rete 
Natura all’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese”. 
 
Considerato infine come in attuazione della D.C. n. 7/2021 “Approvazione del Piano Triennale 
Fabbisogni del Personale dell’Ente 2020-2022” e della Deliberazione della Giunta regionale n. 2-
3083 del 16 aprile 2021, ad oggetto “Art. 6, comma 3 del D. Lgs 30 marzo 2001, n 165 <Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche> e art. 19 
della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 <Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità>. 
Approvazione della prima tranche delle proposte di dotazione organica degli Enti di gestione delle 
Aree naturali protette per l’anno 2020”, di approvazione della vigente dotazione organica dell’Ente, 
si stia procedendo all’assunzione di nuovo personale dipendente da destinare alle sedi lavorative 
attualmente previste dai suddetti provvedimenti. 
 
Considerato pertanto necessario prevedere un percorso di ulteriore rinnovamento della suddetta 
regolamentazione volto a definire aggiornati indirizzi generali relativi alla regolamentazione del 
personale e degli assetti organizzativi della struttura dell’Ente alla luce delle nuove competenze ed 
esigenze dell’Amministrazione. 
 
Preso atto che attualmente per il personale dipendente dell’Ente è possibile prendere servizio 
presso le seguenti sedi: 



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

 sede operativa in via G.B. Baldo n. 29 - Lerma (AL), per il personale tecnico e di vigilanza; 
 sede operativa in via Capoluogo n. 48 – Carrega Ligure (AL) per il personale tecnico. 

 
Preso atto che l’attuale dislocazione del personale dipendente presso le sedi dell’Ente non 
consente, 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. 
 
Preso inoltre atto 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. 
 
Ritenuto pertanto opportuno, al fine 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, dettagliare le sedi di lavoro 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; 
 sede operativa in via Capoluogo n. 48 – Carrega Ligure (AL) per il personale tecnico. 

 
Ritenuto inoltre necessario, in prima attuazione, dettagliare la composizione degli uffici presso le 
sedi dell’Ente, come di seguito: 

 sede amministrativa-operativa 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. 

 
Ritenuto infine di mantenere le diverse ubicazioni attualmente previste da atti dirigenziali e 
organizzativi in vigore per l’Ufficio amministrativo unitamente ai provvedimenti dirigenziali atti a 
collocare presso le suddette sedi il personale a tempo determinato. 
 
Ritenuto di introdurre le suddette indicazioni nel Regolamento del personale dipendente. 
 
Visto il vigente CCNL Regioni e Autonomie locali. 
 
Vista la bozza di “Regolamento del personale e degli assetti organizzativi dell’Ente - Modalità di 
rilevazione delle presenze e la gestione delle assenze del personale dipendente”, allegata alla 
presente. 
 
Ritenuto di adottare la suddetta bozza di Regolamento al fine di perfezionare la fase informativa 
sindacale. 
 
Ritenuto infine di dare mandato al Presidente dell’Ente per l’approvazione definitiva del suddetto 
Regolamento, perfezionata la fase informativa. 
 
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: 5; 
Astenuti: 0; 
Favorevoli: 5; 
Contrari: 0. 
 

DELIBERA 
 
di individuare 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; 
 sede operativa in via Capoluogo n. 48 – Carrega Ligure (AL) per il personale tecnico; 

 
di dettagliare, 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; 

 
di mantenere le diverse ubicazioni attualmente previste da atti dirigenziali e organizzativi in vigore 
per l’Ufficio amministrativo unitamente ai provvedimenti dirigenziali atti a collocare presso le 
suddette sedi il personale a tempo determinato. 
 
di adottare la bozza di “Regolamento del personale e degli assetti organizzativi dell’Ente - Modalità 
di rilevazione delle presenze e la gestione delle assenze del personale dipendente”, allegata alla 
presente, al fine di dare avvio alla fase di informazione sindacale; 
 
di dare mandato al Presidente dell’Ente per l’approvazione definitiva del suddetto Regolamento, 
perfezionata la fase di informativa sindacale; 
 
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. 
 
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: Regolamento personale dipendente (bozza ad uso interno). 
 



 
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   (inserire nominativo) 
      (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 la presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni 
consecutivi a partire dal 21/7/2021. 
        IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

                  Sig.ra Annarita Benzo 
                 (Firmato digitalmente) 

 
 

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

 
Il Responsabile dell’istruttoria 
(inserire nominativo) 

 
 

 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 
 

  IL PRESIDENTE    IL DIRETTORE f.f. 
       Danilo Repetto         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 29/1/2020 
        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 REGIONE 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 __________________________ 


