
 
 

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

Bosio, Alessandria 
 

CODICE UNIVOCO UFFICIO UFNWJ9     Bosio, 8 luglio 2021. 

DETERMINAZIONE N. 147      (CUP) 0000000000000 

di impegno di spesa        (CIG)  0000000000000 
senza impegno di spesa 

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. 
 
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 21/5/2018. 
 
Richiamata la D.D. n. 72/2021 “Approvazione bando di concorso pubblico per esami per n. 1 posto a 
tempo pieno e indeterminato di Cat. B, posizione giuridica B1 – profilo professionale “Esecutore tecnico” 
– CCNL Comparto Funzioni Locali”. 
 
Dato atto che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso è scaduto il 
giorno 15 maggio 2021 alle ore 12.00. 
 
Dato atto altresì che la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. prevede, tra i compiti del dirigente negli Enti di gestione, 
la presidenza delle commissioni di gara, di concorso, e la stipulazione dei contratti (art. 20, c. 8, lett. k). 
 
Dato atto che, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i “le pubbliche 
amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il 
trattamento sul lavoro: a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di 
componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, 
lettera e) … (omissis)…”. 
 
Considerato inoltre che il medesimo articolo di Legge, al comma 1bis, dispone che l'atto di nomina della 
commissione di concorso deve essere inviato “entro tre giorni, alla consigliera o al consigliere di parità 
nazionale ovvero regionale, in base all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito il concorso 
che, qualora ravvisi la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), diffida 
l'amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni...omissis...”. 

Concorso pubblico per esami per n. 1 posto a tempo pieno e 
indeterminato di Cat. B, posizione giuridica B1 – profilo professionale 
“Esecutore tecnico” – CCNL Comparto Funzioni Locali. Nomina della 
Commissione giudicatrice. 



Richiamato l’art. 35, comma 3, lett. e) del D.Lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale le commissioni di 
concorso sono composte esclusivamente con esperti di provata competenza in materie di concorso, 
scelti fra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti 
dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano 
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni 
professionali. 
 
Dato atto che, come previsto dalla Legge Regionale n. 26 del 25/07/1994 “Norme sulle Commissioni 
giudicatrici dei concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali regionali”: 

 la Commissione deve essere composta da esperti nelle materie oggetto del concorso; 
 i componenti della Commissione, per l’accesso fino alla quarta qualifica (B1), sono ridotti a tre; 
 la funzione di segretario è svolta da un funzionario di qualifica non inferiore alla settima (D1); 
 per gli Enti di gestione delle Aree protette regionali almeno un componente è designato dalla 

Regione Piemonte. 
 
Vista la nota prot. APAP n. 2548 del 15/6/2021 del Settore Biodiversità e Aree Naturali della Regione 
Piemonte con la quale è stato autorizzato il dott. Luca Marello a far parte della Commissione giudicatrice 
del concorso pubblico per esami per n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Cat. B, posizione 
giuridica B1 – profilo professionale “Esecutore tecnico”. 
 
Confermata, da parte degli interessati, come da documentazione in atti, la disponibilità a far parte della 
Commissione dei seguenti componenti: 

 dott. Andrea De Giovanni, Direttore dell’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Appennino 
Piemontese (prot. APAP n. 2970 del 6/7/2021); 

 dott. Luca Marello, Funzionario della Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Governo e Tutela 
del Territorio – Settore Biodiversità e Aree Naturali (prot. APAP n. 2969 del 6/7/2021); 

 dott.sa Cristina Rossi, Funzionaria tecnica dell’Ente di Gestione delle Aree protette 
dell’Appennino Piemontese (prot. APAP n. 2989 del 6/7/2021); 

 sig.ra Annarita Benzo, Funzionaria amministrativa dell’Ente di Gestione delle Aree protette 
dell’Appennino Piemontese (prot. APAP n. 3038 del 8/7/2021), con funzioni di Segretaria 
verbalizzante. 

 
Dato atto che il Direttore dell’Ente risulta esperto anche in materia giuridico-amministrativa. 
 
Richiamato l’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2015, n. 62, per quanto attiene agli obblighi di astensione dei 
dipendenti pubblici. 
 
Richiamata la D.G.R. n. 19-3529 del 19/03/2012 avente ad oggetto “Adozione di apposito disciplinare di 
prima attuazione per gli enti di gestione delle Aree protette in applicazione dell’art. 37 della legge 
regionale 28 luglio 2008 n. 23 e s.m.i.”. 
 
Ritenuto pertanto di nominare la Commissione giudicatrice del concorso in oggetto, come di seguito 
indicato: 

 dott. Andrea De Giovanni, Direttore dell’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Appennino 
Piemontese, Presidente; 

 dott. Luca Marello, Funzionario della Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Governo e Tutela 
del Territorio – Settore Biodiversità e Aree Naturali, componente esperto; 

 dott.sa Cristina Rossi, Funzionaria tecnica dell’Ente di Gestione delle Aree protette 
dell’Appennino Piemontese, componente esperta; 

 sig.ra Annarita Benzo, Funzionaria amministrativa dell’Ente di Gestione delle Aree protette 
dell’Appennino Piemontese, con funzioni di Segretaria verbalizzante. 

 
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”. 
 



IL D I R E T T O R E 
 
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”. 
 
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. 53 del 21 dicembre 2020. 
 

D E T E R M I N A 
 
di nominare la Commissione giudicatrice del concorso in oggetto, come di seguito indicato: 

 dott. Andrea De Giovanni, Direttore dell’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Appennino 
Piemontese, Presidente; 

 dott. Luca Marello, Funzionario della Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Governo e Tutela 
del Territorio – Settore Biodiversità e Aree Naturali, componente esperto; 

 dott.sa Cristina Rossi, Funzionaria tecnica dell’Ente di Gestione delle Aree protette 
dell’Appennino Piemontese, componente esperta; 

 sig.ra Annarita Benzo, Funzionaria amministrativa dell’Ente di Gestione delle Aree protette 
dell’Appennino Piemontese, con funzioni di Segretaria verbalizzante; 

 
di dare atto che è prevista per tutti i componenti della commissione la partecipazione ai lavori nell’ambito 
del proprio servizio e a titolo gratuito; 
 
di trasmettere copia della presente alla Consigliera di parità della Regione Piemonte (Ufficio della 
Consigliera di parità regionale - Torino, Via Magenta, 12), ai sensi di quanto stabilito dall'art. 57, comma 
1 bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.; 
 
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 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) 
(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 8/7/2021 
 

 
 

ATTESTATO IMPEGNO 
 

Anno Imp / Sub Interv. Cap. Importo € 
     
     

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

                Sig.ra Annarita Benzo 
                (Firmato digitalmente) 

 
 

 
 
 
 


