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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 42  DEL     19/10/2022  
Seduta  straordinaria

OGGETTO: Indirizzi per la revoca del concorso pubblico per esami per n. 1 posto a tempo 
pieno e indeterminato di Cat. C, posizione giuridica C1 - profilo professionale "Istruttore 
tecnico" presso l'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese.

L’anno duemilaventidue, addì 19 ottobre, alle ore 18.55, presso il Salone della sede direzionale-
tecnico-amministrativa dell’Ente, in via Umberto I n. 51 – Salita Poggio, Bosio (AL), sono stati per 
oggi convocati i componenti di questo Consiglio. All’appello risultano:

N. 
d’ordine

Cognome e Nome Presenti Assenti

1

2

3

4

5

Danilo Repetto

Giovanni Chiesa

Francesco Giovanni Arecco

Giacomo Briata

Marco Moro

Presidente

Vice Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere**

X

X

X

X

X

TOTALI 5 /

** da remoto

Visto  il  D.P.G.R.  n.  77  del  30  dicembre  2019  “XI  Legislatura.  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)”.

Assiste all’adunanza con funzioni di Segretario il dott. Andrea De Giovanni, Direttore dell’Ente di 
gestione, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il sig. Danilo Repetto, nella sua qualità di Presidente, constatata la presenza del numero legale per 
la validità della seduta, dichiara aperta la seduta e pone in discussione quanto in oggetto.
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IL CONSIGLIO

Udita la relazione del Presidente.

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. 26 del 27 giugno 2022.

Premesso  che,  ai  sensi  degli  artt.  2  e  4  del  D.Lgs.  n.  165/2001  e  s.m.i.,  le  Amministrazioni  
pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e gli Organi di governo 
esercitano  le  funzioni  di  indirizzo  politico  amministrativo  attraverso  la  definizione  di  obiettivi, 
programmi e direttive generali.

Visto il D.P. n. 33/2022 “Indirizzi per l’attuazione del Piano Triennale dei Fabbisogno di Personale 
2022-2024 - annualità 2022. Personale categorie (Istruttore tecnico Cat. C1)”, con il quale era stato 
dato  mandato  al  Direttore  dell’Ente  per  il  pronto  ri-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);

• sede di lavoro presso gli Uffici di una delle sedi istituzionali dell’Ente di seguito indicate: in 
Comune di Bosio o in Comune di Carrega Ligure (AL).

Vista la D.D. n. 231/2022 “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”, con la quale in attuazione degli indirizzi dati dal D.P. 
n. 33/2022 era stato approvato idoneo bando di concorso pubblico per “Istruttore tecnico” presso 
l’Ente.

Dato atto della pubblicazione dell’avviso del suddetto concorso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana n. 75 del 20/9/2022 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 38 
del 22/9/2022.

Richiamata la D.C. n. 3/2020 “Regolamento del personale e degli assetti organizzativi dell’Ente – 
Modalità di rilevazione delle presenze e della gestione delle assenze del personale dipendente”, 
con la quale, tra le altre determinazioni, era stato individuato il personale tecnico da assegnare alla 
sede  operativa  di  Carrega  Ligure  (AL)  nelle  professionalità  tecniche  (Istruttore  tecnico  ed 
Esecutore tecnico) da assumere in attuazione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 
dell’Ente.

Considerato  che  il  bando  di  concorso  approvato  in  attuazione  a  quanto  previsto  dal  D.P.  n. 
33/2022, indica invece quale sede lavorativa non gli uffici della sola sede operativa dell’Ente in 
Carrega Ligure ma gli “uffici di una delle sedi istituzionali dell’Ente di seguito indicate: in Comune di 
Bosio o in Comune di Carrega Ligure (AL)”.
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Considerato  pertanto  necessario  ribadire  la  decisione  del  Consiglio  dell’Ente  di  destinare 
personale tecnico presso la suddetta sede operativa dell’Ente in Comune di Carrega Ligure (AL) e 
in particolare n. 1 Istruttore tecnico.

Ritenuto pertanto di dare mandato al Direttore dell’Ente per la revoca del concorso pubblico per 
esami per n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Cat. C, posizione giuridica C1 – profilo  
professionale  “Istruttore  tecnico”  presso  l’Ente  di  gestione  delle  Aree  protette  dell’Appennino 
piemontese.

Posta ai voti l’adozione della presente deliberazione, vista l’urgenza, con immediata esecutività.

Visto che la votazione, avvenuta a norma di legge, per alzata di mano, ha dato i seguenti risultati:
Votanti: 5;
Astenuti: 0;
Favorevoli: 5;
Contrari: 0.

DELIBERA

di dare mandato al Direttore dell’Ente, per le motivazioni meglio specificate in premessa, per la 
revoca del concorso pubblico per esami per n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Cat. C, 
posizione giuridica C1 – profilo professionale “Istruttore tecnico” presso l’Ente di gestione delle 
Aree protette dell’Appennino piemontese.

di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività;

di  trasmettere il  presente provvedimento alla Direzione Ambiente, Energia e territorio -  Settore 
Giuridico  legislativo  e  Settore  Sviluppo  sostenibile,  biodiversità  e  aree  naturali  della  Regione 
Piemonte per gli opportuni adempimenti di competenza;

di pubblicare la presente deliberazione 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.

Referente Istruttoria: andrea.degiovanni 

Responsabile Unico del procedimento: Andrea De Giovanni
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE IL DIRETTORE

Danilo Repetto Dott. Andrea De Giovanni

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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