
 

 
Regione Piemonte 

Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese 

Bosio, Alessandria 
 
CODICE UNIVOCO UFFICIO UFNWJ9    Bosio, 23 settembre 2021 

DETERMINAZIONE N. 210     (CUP) 000000000000000 

di impegno di spesa       (CIG) 00000000000000 
senza impegno di spesa 

Oggetto 
 

Concorso pubblico unificato, per soli esami, per n. 2 posti a tempo pieno e 
indeterminato di Cat. D, posizione giuridica D1 – profilo professionale 
“Funzionario tecnico” – CCNL Comparto Funzioni Locali, di cui n. 1 presso 
l’E.G.A.P. Appennino piemontese e n. 1 presso l’E.G.A.P. Valle Sesia. 
Definizione ruoli personale e figure coinvolte nella procedura concorsuale. 
 
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. 
 
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 Funzioni Locali sottoscritto in data 21/05/2018. 
 
Richiamate le seguenti determinazioni dirigenziali:  

 D.D. n. 105/2021 ad oggetto “Approvazione bando di concorso pubblico unificato, per soli esami,  
per n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di cat. D, posizione giuridica D1 – profilo 
professionale “Funzionario tecnico” – CCNL Comparto Funzioni Locali, di cui n. 1 presso 
l’E.G.A.P. dell’Appennino piemontese e n. 1 presso l’E.G.A.P. Valle Sesia; 

 D.D. n. 178/2021 ad oggetto “Concorso pubblico unificato per n. 2 posti a tempo pieno e 
indeterminato di Cat. D, posizione giuridica D1 – profilo professionale “Funzionario tecnico” – 
CCNL Comparto Funzioni Locali, di cui n. 1 presso l’E.G.A.P. dell’Appennino piemontese e n. 1 
presso l’E.G.A.P. Valle Sesia. Nomina della Commissione giudicatrice”. 

 
Visto il Piano Operativo Specifico per la procedura concorsuale di Funzionario tecnico D1 redatto 
dall’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese - pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso - che definisce i locali in cui 
saranno espletate le operazioni concorsuali e le date e le modalità di svolgimento di ogni singola prova, 
nonché il personale e le figure coinvolte nell’espletamento delle suddette procedure. 
 



Ritenuto pertanto opportuno definire in maniera dettagliata i ruoli ed i compiti assegnati ad ogni figura 
coinvolta, così come di seguito indicato: 

 n. 1 addetto alle operazioni di check-in, rilevamento della temperatura corporea e verifica della 
certificazione verde Covid-19 (GREEN PASS) o tampone rapido: 

Funzionario Amministrativo E.G.A.P. sig.ra Annarita Benzo (delega di verificatore certificato verde 
Covid-19 affidata con D.D. n. 209/2021); 

 n. 1 addetto alle operazioni di identificazione e ritiro della documentazione concorsuale: 
Funzionario Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Biodiversità e Aree 
Naturali - dott. Luca Marello;  

 n. 4 addetti alla disposizione dei candidati nell’aula concorsuale: 
Direttore E.G.A.P. - Andrea De Giovanni;  
Direttrice Ente di Gestione delle Aree protette della Val Sesia - dott.ssa Lucia Pompilio;  
Dirigente in quiescenza dell’Ente di Gestione delle Aree protette della Val Sesia - dott.ssa Nicoletta - 
Furno;  
Funzionario tecnico E.G.A.P. - sig. Gabriele Panizza; 

 n. 1 impresa di pulizie esterna per operazioni preliminari ed ex post di bonifica e pulizia dei locali 
(da individuare tramite procedura “Codice contratti”); 

 n. 1 lavoratore addetto alle attività concorsuali (presidio permanente presso servizi igienici): 
lavoratore dell’impresa di pulizie aggiudicataria del servizio. 
 
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 53/2020 ad oggetto: “Aggiornamento dei soggetti titolari 
delle Aree funzionali dell’Ente e conseguente individuazione delle unità organizzative responsabili delle 
istruttorie previste nell’ambito dei procedimenti di competenza dell’Ente per il rilascio di pareri, 
autorizzazioni e giudizi di incidenza”. 
 
Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 108/2020 ad oggetto: “Assegnazione di incarico di 
posizione organizzativa – Responsabilità di istruttorie e procedimenti amministrativi e contabili facenti 
capo all’Ente”. 
 

IL DIRETTORE 
 
Visti 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 definire i ruoli ed i compiti assegnati ad ogni figura coinvolta, così come di seguito indicato: 

 n. 1 addetto alle operazioni di check-in, rilevamento della temperatura corporea e verifica della 
certificazione verde Covid-19 (GREEN PASS) o tampone rapido: 

Funzionario Amministrativo E.G.A.P. sig.ra Annarita Benzo (delega di verificatore certificato verde 
Covid-19 affidata con D.D. n. 209/2021); 

 n. 1 addetto alle operazioni di identificazione e ritiro della documentazione concorsuale: 
Funzionario Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Biodiversità e Aree 
Naturali - dott. Luca Marello;  

 n. 4 addetti alla disposizione dei candidati nell’aula concorsuale: 
Direttore E.G.A.P. - Andrea De Giovanni;  
Direttrice Ente di Gestione delle Aree protette della Val Sesia - dott.ssa Lucia Pompilio;  



Dirigente in quiescenza dell’Ente di Gestione delle Aree protette della Val Sesia - dott.ssa Nicoletta - 
Furno;  
Funzionario tecnico E.G.A.P. - sig. Gabriele Panizza; 

 n. 1 impresa di pulizie esterna per operazioni preliminari ed ex post di bonifica e pulizia dei locali 
(da individuare tramite procedura “Codice contratti”); 

 n. 1 lavoratore addetto alle attività concorsuali (presidio permanente presso servizi igienici): 
lavoratore dell’impresa di pulizie aggiudicataria del servizio. 
 
di trasmettere la presente determinazione ai componenti della Commissione giudicatrice di cui alla D.D. 
n. 178/2021; 
 
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 
(Daniela Catania) 
 
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 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 23/9/2021. 
 
 

 
ATTESTATO IMPEGNO 

 
Anno Imp / Sub Interv. Cap. Importo € 

     
     

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

                Sig.ra Annarita Benzo 
                (Firmato digitalmente) 

 
 

 


