Regione Piemonte
Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese
Bosio, Alessandria
DECRETO DEL PRESIDENTE N. 50 del 9 novembre 2021
OGGETTO: Indirizzi per l’attuazione del Piano Triennale dei Fabbisogno di Personale 20202022 - annualità 2021. Personale categorie (Istruttore tecnico Cat. C1).
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.
Richiamata la D.G.R. n. 33 - 7927 del 23.11.2018 "Art. 19, comma 4 della l.r. 29 giugno 2009, n 19
<Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità>: indirizzi al Sistema degli Enti di
gestione delle aree naturali protette 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" con la quale
sono stati forniti gli indirizzi al fine di coordinare gli Enti del sistema delle Aree naturali protette
nell'iter di predisposizione dei Piani triennali dei fabbisogni nel rispetto delle indicazioni di legge e
delle Linee Guida ministeriali sono stati forniti loro indirizzi con particolare riferimento ai contenuti
dei Piani stessi nonché all'obbligo di legge previsto dall'art. 6, comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001.
Vista la D.C. n. 7/2021 “Approvazione del Piano Triennale Fabbisogni del Personale dell’Ente
2020-2022”, con la quale era stato approvato il Piano triennale del fabbisogno di personale
(P.T.F.P.) 2020-2022 dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese, nel
quale sono analiticamente dettagliate le azioni da realizzare nel prossimo triennio, nonchè il
prospetto di sintesi delle azioni di reclutamento del personale a tempo indeterminato e determinato
(anche con contratto di somministrazione).
Vista la 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”,
con la quale è stata approvata la vigente dotazione organica dell’Ente.
Considerato che con l’approvazione della nuova dotazione organica l’Ente può procedere
all’attuazione delle previsioni del Piano Triennale dei Fabbisogno di Personale a partire dalla
programmazione approvata per l’annualità in corso.
Dato atto che nel Piano dei Fabbisogni 2020-2022 sopracitato e definito dalla Giunta regionale si
determina la possibilità di assunzione di n. 1 unità di personale a tempo pieno e indeterminato per
la categoria economica C1, profilo professionale Istruttore Tecnico.

Visto il D.P. n. 33/2019 “Indirizzi per l’attuazione del Piano Triennale dei Fabbisogno di Personale
annualità 2018 a seguito dell’approvazione da parte della Regione Piemonte della nuova
dotazione organica dell’Ente. Personale Categorie”, con il quale era stato dato mandato al
Direttore dell’Ente per l’avvio delle procedure previste dal P.T.F.P. e dalla vigente normativa al fine
della copertura del personale “Categorie” previsto dalla nuova dotazione organica, come di seguito
specificato:
 n. 1 posto di categoria C1 - Istruttore amministrativo (Area amministrativa – Ufficio
personale), Diploma di istruzione secondaria superiore;
 n. 1 posto di categoria C1 - Istruttore tecnico – Unità organizzativa tecnica (Area tecnica –
Ufficio Appalti e progettazione), richiesto requisito specifico Diploma di istruzione
secondaria superiore in possesso di abilitazione all’esercizio della professione di geometra
con iscrizione all’Albo professionale;
 n. 2 posti di categoria C1 - Guardiaparco - Agente di vigilanza (Area vigilanza), Diploma di
istruzione secondaria superiore.
Richiamata la D.D. n. 106/2021 “Approvazione bando di concorso pubblico per esami per n. 1
posto a tempo pieno e indeterminato di Cat. C, posizione giuridica C1 – profilo professionale
“Istruttore Tecnico” – CCNL Comparto Funzioni Locali”.
Preso atto dei contenuti della D.D. n. 257/2021 “Concorso pubblico per esami per n. 1 posto a
tempo pieno e indeterminato di Cat. C, posizione giuridica C1 – profilo professionale “Istruttore
Tecnico” – CCNL Comparto Funzioni Locali. Approvazione verbali della Commissione Giudicatrice
e presa d’atto dell’esito della procedura concorsuale”, con la quale era stata data evidenza
dell’esito delle procedure concorsuali, concluse in data 28/10/2021 in occasione della seconda
prova teorico pratica, in quanto l’unico candidato presente non aveva conseguito il punteggio
minimo di almeno 21/30 richiesti dal Bando per poter accedere alla terza prova orale.
Considerato pertanto necessario dare indirizzi al Direttore dell’Ente per l’attuazione del Piano
Triennale dei Fabbisogno di Personale 2020-2022 e nella fattispecie in merito alla copertura con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di n. 1 posto a tempo pieno di “Istruttore tecnico - Unità
organizzativa tecnica”, Cat. C – posizione giuridica C1, come di seguito indicato:
 n. 1 posto di categoria C1 - Istruttore tecnico – Unità organizzativa tecnica (Area tecnica –
Ufficio Appalti e progettazione), richiesto requisito specifico Diploma di istruzione
secondaria superiore: Diploma di maturità Tecnologico – Indirizzo Costruzioni, Ambiente,
Territorio (Nuovo Ordinamento) oppure Diploma di Geometra (Ordinamento previgente).
Considerata l’adesione del PTFP 2020-2022 della previsione dell’art. 3, comma 8 della Legge
19/6/2019, n. 56 “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell’assenteismo”, che recita “Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel
triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni
possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”.
Ritenuto pertanto di dare mandato al Direttore dell’Ente per il pronto avvio delle procedure previste
dal P.T.F.P. dell’Ente e dalla vigente normativa, secondo i criteri di seguito aggiornati, al fine della
copertura con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di n. 1 posto a tempo pieno di “Istruttore
tecnico - Unità organizzativa tecnica”, Cat. C – posizione giuridica C1, come di seguito indicato:
 n. 1 posto di categoria C1 - Istruttore tecnico – Unità organizzativa tecnica (Area tecnica –
Ufficio Appalti e progettazione), richiesto requisito specifico Diploma di istruzione
secondaria superiore: Diploma di maturità Tecnologico – Indirizzo Costruzioni, Ambiente,
Territorio (Nuovo Ordinamento) oppure Diploma di Geometra (Ordinamento previgente).
Ritenuto inoltre di ribadire la sede di lavoro presso gli Uffici dell’Area tecnica dell’Ente presenti
preso il Municipio di Carrega Ligure (AL).

Richiamata la determinazione 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 n. 108/2020 ad oggetto: “Assegnazione di incarico di
posizione organizzativa – Responsabilità di istruttorie e procedimenti amministrativi e contabili
facenti capo all’Ente”.
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. 11 del 2 febbraio 2016 “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 dare mandato al Direttore dell’Ente per il pronto avvio delle procedure previste dal P.T.F.P.
dell’Ente e dalla vigente normativa, secondo i criteri di seguito aggiornati, al fine della copertura
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di n. 1 posto a tempo pieno di “Istruttore tecnico Unità organizzativa tecnica”, Cat. C – posizione giuridica C1, come di seguito indicato:
 n. 1 posto di categoria C1 - Istruttore tecnico – Unità organizzativa tecnica (Area tecnica –
Ufficio Appalti e progettazione), richiesto requisito specifico Diploma di istruzione
secondaria superiore: Diploma di maturità Tecnologico – Indirizzo Costruzioni, Ambiente,
Territorio (Nuovo Ordinamento) oppure Diploma di Geometra (Ordinamento previgente);
di ribadire la sede di lavoro dell’unità I.T. C1, presso gli Uffici dell’Area tecnica dell’Ente presenti
preso il Municipio di Carrega Ligure (AL);
di trasmettere il presente decreto al Settore Biodiversità e Aree naturali della Regione Piemonte
per conoscenza e per quanto di competenza;
di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività;
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
Danilo Repetto

IL DIRETTORE
dott. Andrea De Giovanni

(Firmato digitalmente)

(Firmato digitalmente)

***************************************************************************************************************************
VISTI DI REGOLARITA’
IL DIRETTORE F.F. (VICARIO)
Sig.ra Annarita Benzo
(Firmato digitalmente)

Il Responsabile d’Area (regolarità tecnico-amministrativa)
(Annarita Benzo)
(F.to digitalmente).…

Il Responsabile dell’istruttoria
(inserire nominativo)

Il Responsabile del procedimento
(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 9/11/2021
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Sig.ra Annarita Benzo
(Firmato digitalmente)

***************************************************************************************************************************
Inserita Variazione/Prelievo in data ____________________
Il Responsabile dell’istruttoria
(Annarita Benzo)

