DELIBERAZIONE CONSIGLIO N. 40

del 1° settembre 2021

Oggetto:
PERSONALE
Nomina Direttore dell’Ente di gestione Aree Protette Alpi Marittime – Dott. Ing.
Luca Gautero a far data dal 1° settembre 2021.

L'anno duemilaventuno addì primo, del mese di settembre, alle ore diciotto, è
convocato il Consiglio dell’Ente presso la sala riunioni della Sede Operativa di Entracque,
strada Provinciale per San Giacomo 12. Sono presenti:
GIORDANO Piermario
BODINO Andrea
ERBI’ Armando Paolo
FANTINO Massimiliano
LEMUT Federico
MARRONE Valeria
PAROLA Franco

Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

sono presenti inoltre:
- Giuseppe Canavese, in qualità di Direttore f.f. dell'Ente con funzioni di Segretario.
- Luca Gautero in qualità di Dirigente dell’Ente di gestione Aree Protette Alpi Marittime
Il Sig. Giordano Piermario, nella sua qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

1 di 4

GCA

IL CONSIGLIO

- Visto l’art. 20 della Legge Regionale 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i., “Testo unico sulla
tutela delle aree naturali e della biodiversità” rubricato “Dirigenza”;
- Richiamato nello specifico il comma 2 dell’art. 20 della Legge Regionale 29 giugno 2009,
n. 19 e s.m.i., “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” rubricato
“Dirigenza”;
- Vista la Deliberazione del Consiglio nr. 16 del 30 maggio 2019 “Piano dei Fabbisogni del
personale triennio 2018-2019-2020 – Presa d’atto approvazione regionale ed indirizzi per
l’avvio delle procedure per la copertura dei posti”
- Vista la Deliberazione del Consiglio nr. 9 del 18 maggio 2020 “Approvazione Piano dei
Fabbisogni del Personale 2019-2020-2021”;
- Vista la Deliberazione del Consiglio nr. 7 del 1° febbraio 2021 “Approvazione Piano dei
Fabbisogni del Personale 2020-2021-2022” approvato con D.G.R. nr. 2-3083 del 16
aprile 2021, con la quale la Regione Piemonte ha preso atto del Piano triennale dei
Fabbisogni 2020-2021-2022 dell’Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime,
approvando le relative dotazioni organiche previste per l’anno 2020;
- Rilevato che nell’ambito dei Piani dei fabbisogni di cui sopra era prevista in Pianta
Organica la figura di Dirigente;
- Vista la Deliberazione del Consiglio nr. 44 del 16 novembre 2020 con la quale sono stati
forniti indirizzi per la redazione del bando di mobilità per il posto da Dirigente;
- Richiamata la Determinazione Dirigenziale nr. 208 del 27 maggio 2021 con la quale, in
esito della procedura selettiva di cui sopra, è stato proclamato candidato vincitore il Dott.
Ing. Gautero, il quale ha preso servizio in data 1° settembre 2021 come da
determinazione Dirigenziale 386 del 16 agosto 2021;
- Dato atto che ai sensi del comma 2 dell’art. 20 della Legge Regionale 29 giugno 2009, n.
19 e s.m.i., “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” rubricato
“Dirigenza” il Consiglio intende affidare al Dirigente dipendente dell’Ente Dott. Ing. Luca
Gautero le funzioni di Direttore dell’Ente per un periodo di anni due a decorrere dal 1°
settembre 2021 e sino al 31 agosto 2023;
- Dato atto che sono assegnate al Direttore le funzioni e i compiti definite dalla normativa
vigente in materia e, nello specifico, l’art. 20 della Legge Regionale 29 giugno 2009, n.
19 e s.m.i., “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” rubricato
“Dirigenza”;
- Dato atto che sono trasferiti in capo al nuovo Direttore gli obiettivi assegnati con
deliberazione del Consiglio n. 35 del 26/07/2021;
- Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto
“Funzioni Locali” per Dirigenti delle Regioni e Autonomie Locali per il triennio 2016-20172018 sottoscritto in data 17 dicembre 2020;
- Dato atto che Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 19/2009
e s.m.i., è il Direttore FF dell’Ente, Giuseppe Canavese che riveste contestualmente la
funzione di Responsabile Tecnico;
DELIBERA
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- di nominare Direttore dell’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime il
Dott. Ing. Luca Gautero inquadrato come Dirigente nell’organico dell’Ente a far data dal 1°
settembre 2021 e per un periodo di anni 2 e quindi sino al 31 agosto 2023;
- di dare atto che sono trasferiti in capo al nuovo Direttore gli obiettivi assegnati con
deliberazione del Consiglio n. 35 del 26/07/2021;
- di dare atto che sono assegnate al Direttore le funzioni e i compiti definite dalla
normativa vigente in materia e, nello specifico, l’art. 20 della Legge Regionale 29 giugno
2009, n. 19 e s.m.i., “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”
rubricato “Dirigenza”;
- Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati,
proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d’avvenuta pubblicazione o della
piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre
1971 n. 1034;
- Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente Sezione Amministrazione
Trasparente ai sensi dell’art. 40 del D.lgs. 33/2013.
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Il Presidente
F.to Piermario Giordano

Il Segretario
F.to Giuseppe Canavese

PARERE TECNICO

Il sottoscritto Giuseppe Canavese, Funzionario propositore ed estensore del presente atto
deliberativo esprime, sul presente atto e nella data dello stesso, parere favorevole circa
la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

il Funzionario
F.to Giuseppe Canavese

PARERE AMMINISTRATIVO CONTABILE

La sottoscritta Luciana Baretto, Responsabile Settore Bilancio certifica che il presente atto
non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

il Funzionario
F.to Luciana Baretto

PUBBLICAZIONE ON LINE E CONFORMITA’ ATTO

Il presente atto composto complessivamente da 02 pagine e 04 facciate costituisce copia
conforme all’originale esistente depositato in apposita raccolta degli atti dell’Ente ai sensi
dell’articolo 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445. Il presente atto è pubblicato in copia
conforme all’originale per 15 giorni consecutivi dal 7 settembre 2021 al 21 settembre
2021
all’Albo
dell’Ente
on
line
su
apposita
sezione
del
sito
www.areeprotettealpimarittime.it
Il Direttore f.f.
Giuseppe Canavese
(firmato digitalmente ai sensi art. 21 del D.lgs. 82/2005)
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