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di impegno di spesa
senza impegno di spesa

Oggetto
Sostituzione di un componente della Commissione per la valutazione delle
domande pervenute annualmente per la formazione di un elenco di professionisti dell’Ente Parco da interpellare per l’affidamento di incarichi diversi di importo inferiore a € 100.000,00.
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. 31
del 9 agosto 2017.
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”.
Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006”.
Vista la D.D. n. 128/2012, con la quale era stata nominata una Commissione per la valutazione delle
domande pervenute annualmente per la formazione di un elenco di professionisti dell’Ente Parco da
interpellare per l’affidamento di incarichi diversi di importo inferiore a € 100.000,00.
Vista inoltre la D.D. n. 116/2013, con la quale era stato sostituito un componente della suddetta
Commissione.
Dato atto che la suddetta Commissione è attualmente così composta:
 Andrea De Giovanni
Direttore Ente Parco
Presidente;
 Lorenzo Vay
Istruttore Tecnico
Componente esperto;
 Cristina Rossi
Funzionario Tecnico
Componente esperta;
 Donatello Traverso
Istruttore Amministrativo
Segretario verbalizzante.
Considerato che con D.D. n. 131/2020 sono stati aggiornati i carichi di lavoro del personale dipendente
dell’Ente, così come individuati nelle rispettive schede delle mansioni lavorative.
Ritenuto pertanto alla luce delle suddette modifiche introdotte sostituire il I.A. Donatello Traverso con la I.A.
Mari Rosaria Audisio.

Vista la disponibilità a far parte della suddetta Commissione da parte dell’I.A. Mari Rosaria Audisio.
Ritenuto pertanto di nominare un’apposita Commissione per la valutazione delle candidature per la
formazione di un elenco di professionisti dell’Ente Parco da interpellare per l’affidamento di incarichi diversi
di importo inferiore a € 100.000,00, come di seguito:
 Andrea De Giovanni
Direttore Ente Parco
Presidente;
 Lorenzo Vay
Istruttore Tecnico
Componente esperto;
 Cristina Rossi
Funzionario Tecnico
Componente esperta;
 Maria Rosaria Audisio
Istruttore Amministrativo
Segretaria verbalizzante.

IL DIRETTORE
Visto 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”.

DETERMINA
di nominare un’apposita Commissione per la valutazione delle candidature per la formazione di un elenco
di professionisti dell’Ente Parco da interpellare per l’affidamento di incarichi diversi di importo inferiore a €
100.000,00, come di seguito:
 Andrea De Giovanni
Direttore Ente Parco
Presidente;
 Lorenzo Vay
Istruttore Tecnico
Componente esperto;
 Cristina Rossi
Funzionario Tecnico
Componente esperta;
 Maria Rosaria Audisio
Istruttore Amministrativo
Segretaria verbalizzante;
di notificare il presente provvedimento ai dipendenti interessati e ai loro rispettivi Responsabili di area;
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
(Annarita Benzo)
Il Responsabile d’Area (regolarità tecnica)
(Annarita Benzo)
……..F.to digitalmente.…..
Il Responsabile del procedimento
(inserire nominativo)
……..F.to digitalmente.…..
IL DIRETTORE
DOTT. ANDREA DE GIOVANNI
………….F.to digitalmente……..

IL DIRETTORE F.F. (VICARIO)
SIG.RA ANNARITA BENZO
…….….F.to digitalmente….…..

Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativo-contabile (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 30/7/2020.
ATTESTATO IMPEGNO
Anno

Imp / Sub

Interv.

Cap.

Importo €

Il Responsabile dell’istruttoria
(Donatello Traverso)

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Sig.ra Annarita Benzo
(Firmato digitalmente)

