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Determina: 120

del: 29/03/2022

del: 31/03/2022

Tipo di Determina: Senza rilevanza contabile
OGGETTO: Nomina di una Commissione esaminatrice inerente le procedure di selezione di n. 4
Accompagnatori naturalistici per il supporto specialistico nelle attività didattico-educative, di
servizio al turista e di eco-turismo dell'Ente, di n. 4 Accompagnatori naturalistici per il
supporto nell'attuazione delle attività previste dal progetto europeo "LIFE WOLFALPS EU"
nell'ambito del programma "LIFE18 NAT/IT/000972" (Azioni C.7 e C.8), di n. 14 Esperti per il
supporto specialistico nelle attività culturali, didattico-educative e di eco-turismo dell'Ente e di
n. 1 Collaboratore a supporto delle attività dell'Ecomuseo di Cascina Moglioni.
Settore: Area Tecnica
Referente Istruttoria: lorenzo.vay
Responsabile del procedimento: Gabriele Panizza
Versione del testo: T_DET-132-2022_4.odt

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 L.R. n. 31/1995 e s.m.i. “Istituzione di Ecomusei del Piemonte”.
Viste inoltre le finalità contenute nella D.C.R. n. 346 del 10/12/1996 “Istituzione dell’Ecomuseo di
Cascina Moglioni”.
Vista la D.G.R. n. 19-9289 del 28 luglio 2008, riguardante la “Convenzione tra Regione Piemonte e
il Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, per la gestione dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni”.
Dato atto che ai sensi dell’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.
Dato pertanto atto che l’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese risulta
pertanto il Soggetto gestore dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni.
Vista la Deliberazione Consiliare n. 50 del 21/12/2021 con la quale è stato adottato definitivamente
il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2022 e Pluriennale 2022-2024.
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Vista la Deliberazione del Consiglio n. 6 del 31/1/2022 “Approvazione del Piano della performance
per il triennio 2022-2024 integrato con il Programma operativo 2022” che prevede nella sezione
“EDUCAZIONE AMBIENTALE” la predisposizione di procedure di collaborazione con
Accompagnatori naturalistici.
Richiamate le determinazioni con le quali si era provveduto ad approvare i seguenti avvisi di
selezione :
• Determinazione Dirigenziale n.42 del 16/02/2022 “Approvazione di un avviso pubblico per la
selezione di n. 4 Accompagnatori naturalistici per il supporto specialistico nelle attività didatticoeducative, di servizio al turista e di eco-turismo dell’Ente."
• Determinazione Dirigenziale n.40 del 16/02/2022 “Approvazione di un avviso pubblico per la
selezione di n. 4 Accompagnatori naturalistici per il supporto nell'attuazione delle attività previste
dal progetto europeo "LIFE WOLFALPS EU" nell'ambito del programma "LIFE18 NAT/IT/000972"
(Azioni C.7 e C.8).”
• Determinazione Dirigenziale n.41 del 16/02/2022 “Approvazione di un avviso pubblico per la
selezione di n. 14 Esperti per il supporto specialistico nelle attività culturali, didattico-educative e
di eco-turismo dell’Ente."
• Determinazione Dirigenziale n.43 del 16/02/2022 “Approvazione di un avviso pubblico per la
selezione di n. 1 Collaboratore a supporto delle attività dell'Ecomuseo di Cascina Moglioni.”
Dato atto della pubblicazione dei suddetti avvisi all’Albo pretorio dell’Ente APAP sul sito internet
www.areeprotetteappenninopiemontese.it.
Dato atto delle scadenze dei termini fissati per la presentazione delle domande di partecipazione.
Considerato opportuno procedere alla nomina di una Commissione incaricata di esaminare le
domande pervenute.
Vista la disponibilità a far parte della suddetta Commissione di gara da parte dei dipendenti
dell’Ente F.A. Annarita Benzo, F.T. Gabriele Panizza e I.T. Lorenzo Vay.
Ritenuto quindi di nominare un’apposita Commissione di gara come di seguito:
•
•
•
•

Andrea De Giovanni - Direttore Ente APAP - Presidente;
Gabriele Panizza - Funzionario tecnico - Componente esperto;
Lorenzo Vay - Istruttore Tecnico - Componente esperto;
Annarita Benzo - Funzionario amministrativo - Segretario verbalizzante.

Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 58/2022 ad oggetto: “Aggiornamento
dell’individuazione delle Unità Organizzative Responsabili dei procedimenti e delle istruttorie
previste nell’ambito delle procedure di competenza dell’Ente”.
Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 301/2021 ad oggetto: “Assegnazione di
incarico di posizione organizzativa “Responsabilità di istruttorie e procedimenti tecnici in campo
ambientale e di biodiversità facenti capo all’Ente”.

IL DIRETTORE
Visti il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”.
Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i. “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”.
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Vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i. “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale”.
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. 50 del 21/12/2021.

DETERMINA
di nominare un’apposita Commissione per l’esame delle domande pervenute nell’ambito della
procedura di selezione inerente le procedure di selezione di n. 4 Accompagnatori naturalistici per il
supporto specialistico nelle attività didattico-educative, di servizio al turista e di eco-turismo
dell’Ente, di n. 4 Accompagnatori naturalistici per il supporto nell'attuazione delle attività previste
dal progetto europeo "LIFE WOLFALPS EU" nell'ambito del programma "LIFE18 NAT/IT/000972"
(Azioni C.7 e C.8), di n. 14 Esperti per il supporto specialistico nelle attività culturali, didatticoeducative e di eco-turismo dell’Ente e di n. 1 Collaboratore a supporto delle attività dell'Ecomuseo
di Cascina Moglioni, come segue:
•
•
•
•

Andrea De Giovanni - Direttore Ente APAP - Presidente;
Gabriele Panizza - Funzionario tecnico - Componente esperto;
Lorenzo Vay - Istruttore Tecnico - Componente esperto;
Annarita Benzo - Funzionario amministrativo - Segretario verbalizzante;

di notificare copia della presente determinazione ai dipendenti dell’Ente APAP interessati;
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 la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al
Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di
ricorso straordinario al capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e ss.m.i.
Il documento digitale è prodotto e conservato nell’applicativo in cloud CIVILIA BUKE ATTI – istanza: Ente di Gestione
Delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese - presso il Polo Strategico Nazionale di CSI Piemonte.
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