DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 177

del 28 aprile 2021

 con impegno di spesa
 senza impegno di spesa

Oggetto:
PERSONALE DIPENDENTE
Nomina commissione di valutazione bando pubblico di mobilità volontaria
esterna per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, mediante passaggio
diretto tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 30 del D. lgs. 165 del 30
marzo 2001 e s.m.i., di nr. 1 posto di Dirigente presso l’Ente di Gestione delle
Aree Protette delle Alpi Marittime
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IL DIRETTORE F.F.

- Visto l’art. 30 del D. lgs. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i., rubricato “Passaggio diretto di
personale tra amministrazioni diverse”;
- Visto l’articolo 12, comma 1, lettera d) della Legge Regionale 19/2009 e s.m.i. “Testo
unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” come modificato dalla Legge
Regionale 19/2015, che istituisce l’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi
Marittime;
- Visto l’articolo 20 della Legge Regionale 19/2009 e s.m.i., rubricato “Dirigenza”, che
disciplina requisiti ed attribuzioni della figura dirigenziale negli Enti di Gestione delle Aree
Protette;
- Vista la D.G.R. n. 33-7927 del 23 novembre 2018 “Art. 19, comma 4, delle L.R. 29
giugno 2009, nr. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità):
indirizzi al Sistema degli Enti di Gestione delle aree naturali protette per la
predisposizione dei Piani dei Fabbisogni del Personale per il triennio 2018/2020 ai sensi
del D. lgs. 165/2001 e s.m.i. e del DM 8 maggio 2018;
- Vista la Deliberazione del Consiglio dell’Ente nr. 12 del 28 marzo 2019 “Approvazione
del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2018-2020 e adozione della dotazione
organica dell’Ente”, integrata con Decreto Presidenziale nr. 11 del 11 aprile 2019,
ratificato con Deliberazione del Consiglio nr. 14 del 30 maggio 2019;
- Vista la D.G.R. n. 23-8887 del 6 maggio 2019 “D.G.R. n. 33-7927 del 23 novembre
2018 «Art. 19, comma 4, della L.R. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle Aree
naturali e della biodiversità” : indirizzi al Sistema degli Enti di gestione delle AANNPP per
la sua predisposizione dei Piani dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2018-2020 ai
sensi del D. lgs. 165/2001 s.m.i. e del DM 8 maggio 2018 “Approvazione delle dotazioni
organiche degli Enti di Gestione delle AANNPP”»;
- 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. 44 del 16 novembre 2020 con la quale sono stati
forniti ulteriori indirizzi per la redazione del bando di mobilità;
- 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 il 17 dicembre 2020;
- Vista la Deliberazione del Consiglio nr. 7 del 1 febbraio 2021 “Approvazione Piano dei
Fabbisogni del Personale 2020-2021-2022”;
- Richiamata la 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;
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- Richiamata la Determinazione Dirigenziale nr. 22 del 4 febbraio 2021, con la quale è
stato approvato il bando pubblico di mobilità volontaria esterna per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, mediante passaggio diretto tra amministrazioni pubbliche, ai
sensi dell’art. 30 del D. lgs. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i., di nr. 1 posto di Dirigente
presso l’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime;
- Preso atto che l’articolo 4 del suddetto bando stabilisce che la valutazione delle
domande pervenute nei termini utili è effettuata da apposita Commissione di Valutazione,
composta da tre membri di comprovata esperienza;
- Preso atto che l’articolo 4 stabilisce altresì che la Commissione di Valutazione si avvale
del supporto di un segretario verbalizzante;
- Preso atto che l’articolo 5 del bando fissa le fasi e i criteri in base ai quali la
Commissione di Valutazione provvederà all’esame dei curricula in relazione ai requisiti
richiesti e all’esperienza professionale ricercata, nonché attraverso un colloquio finale
volto ad accertare la preparazione professionale;
- Dato atto che il bando in oggetto è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte – Sezioni Concorsi nr. 7 in data 18 febbraio 2021, sull’Albo Pretorio dell’Ente e
sull’Albo on line nella sezione “Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi di
Concorso” a decorrere dal giorno 9 febbraio 2021;
- Dato atto che l’articolo 2 del bando fissava quale termine ultimo per la presentazione
della domanda di ammissione alla procedura di mobilità, pena l’esclusione, il giorno 18
marzo 2021 entro le ore 12.00;
- Preso atto che, entro il suddetto termine, risultano essere pervenute nr. 2 candidature
di cui si riportano gli estremi:
a) Dr.ssa DALMASSO Nadia: istanza presentata a mezzo PEC in data 18 marzo 2021 ore
08:16 (prot. Ente nr. 1495 del 18 marzo 2021);
b) Dr. GAUTERO Luca: istanza presentata brevi manu in data 18 marzo 2021 ore 09:47
(prot. Ente nr. 1500 del 18 marzo 2021);

- Richiamati l’articolo 35 comma 3 lett. e), l’articolo 35-bis comma 1 lett. a) e l’articolo
57, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- Richiamata la Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione;
- Ritenuto di dover provvedere alla nomina dei tre componenti della Commissione di
Valutazione prevista per il presente bando di mobilità esterna e di individuare a tal fine i
seguenti soggetti in possesso di comprovata esperienza in materia come desumibile dai
rispettivi curricula professionali:
 Dr.ssa Grella Stefania

Dirigente con incarico di Direttore dell’Ente di Gestione
delle Aree Protette dei Parchi Reali;

 Dr. Ottino Michele

Dirigente con incarico di Direttore dell’Ente di Gestione
delle Aree Protette delle Alpi Cozie;

 Dr. Sardi Gian Marco

Psicologo – Iscritto all’Ordine professionale degli
Psicologi Regione Piemonte n. 4531;
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- Ritenuto di nominare quale segretario verbalizzante il Direttore f.f. dell’Ente di Gestione
delle Aree Protette delle Alpi Marittime Geom. Canavese Giuseppe;
- Dato atto che con successiva Determinazione Dirigenziale si provvederà all’impegno
delle eventuali somme dovute a titolo di compenso, salvo partecipazione a titolo
istituzionale, nonché di quelle a titolo di rimborso spese ai singoli componenti della
Commissione di Valutazione;
- Ritenuto di fissare che la Commissione di Valutazione si riunirà il giorno venerdì 14
maggio 2021 alle ore 10.00 presso la sede Legale e Amministrativa dell’Ente di Gestione
delle Aree Protette delle Alpi Marittime, sita in Valdieri (12010 – CN), Piazza Regina Elena
nr. 30, per la verifica dei requisiti di ammissione e la valutazione dei curricula dei
candidati, oltre all’espletamento dell’eventuale colloquio nei confronti dei concorrenti
ammessi al medesimo che si terrà nello stesso giorno;
- Dato atto che, in caso di impedimenti e sopraggiunte necessità, tenuto altresì conto
dell’emergenza epidemiologica in corso, la seduta verrà rinviata dando opportuna
comunicazione sul sito online nell’apposita area dedicata;
- Dato atto che i suddetti componenti, ai fini della nomina, dichiarano di non trovarsi
nelle cause di incompatibilità e conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente;
- Dato atto che Responsabile del Procedimento, nominato ai sensi dell’art. 19 della L.R. n.
19/2009 e s.m.i., è il Direttore f.f. dell’Ente, Canavese Giuseppe, il quale riveste
contestualmente la funzione di Responsabile tecnico;
TUTTO CIO' PREMESSO
IL DIRETTORE F.F.

- Visto l’art. 30 del D. lgs. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i., rubricato “Passaggio diretto di
personale tra amministrazioni diverse”;
- Visto l’articolo 12, comma 1, lettera d) della Legge Regionale 19/2009 e s.m.i. “Testo
unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” come modificato dalla Legge
Regionale 19/2015, che istituisce l’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi
Marittime;
- Visto l’articolo 20 della Legge Regionale 19/2009 e s.m.i., rubricato “Dirigenza”, che
disciplina requisiti ed attribuzioni della figura dirigenziale negli Enti di Gestione delle Aree
Protette;
- Vista la D.G.R. n. 33-7927 del 23 novembre 2018 “Art. 19, comma 4, delle L.R. 29
giugno 2009, nr. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità):
indirizzi al Sistema degli Enti di Gestione delle aree naturali protette per la
predisposizione dei Piani dei Fabbisogni del Personale per il triennio 2018/2020 ai sensi
del D. lgs. 165/2001 e s.m.i. e del DM 8 maggio 2018;
- Vista la Deliberazione del Consiglio dell’Ente nr. 12 del 28 marzo 2019 “Approvazione
del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2018-2020 e adozione della dotazione
organica dell’Ente”, integrata con Decreto Presidenziale nr. 11 del 11 aprile 2019,
ratificato con Deliberazione del Consiglio nr. 14 del 30 maggio 2019;
- Vista la D.G.R. n. 23-8887 del 6 maggio 2019 “D.G.R. n. 33-7927 del 23 novembre
2018 «Art. 19, comma 4, della L.R. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle Aree
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naturali e della biodiversità”: indirizzi al Sistema degli Enti di gestione delle AANNPP per
la sua predisposizione dei Piani dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2018-2020 ai
sensi del D. lgs. 165/2001 s.m.i. e del DM 8 maggio 2018 “Approvazione delle dotazioni
organiche degli Enti di Gestione delle AANNPP”»;
- 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. 44 del 16 novembre 2020 con la quale sono stati
forniti ulteriori indirizzi per la redazione del bando di mobilità;
- Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto
“Funzioni Locali” per Dirigenti delle Regione e Autonomie Locali per il triennio 2016 –
2017 -2018 sottoscritto il 17 dicembre 2020;
- Vista la Deliberazione del Consiglio nr. 7 del 1 febbraio 2021 “Approvazione Piano dei
Fabbisogni del Personale 2020-2021-2022”;
- Vista la D.G.R. nr. 2-3083 del 16 aprile 2021, con la quale la Regione Piemonte ha
preso atto del Piano triennale dei Fabbisogni 2020-2021-2021 dell’Ente di Gestione delle
Aree protette delle Alpi Marittime, approvando le relative dotazioni organiche previste per
l’anno 2020;

DETERMINA
- Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 4 del bando pubblico di mobilità volontaria
esterna per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, mediante passaggio diretto tra
amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 30 del D. lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e
s.m.i., di nr. 1 posto di Dirigente presso l’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi
Marittime, si rende necessario provvedere alla nomina della Commissione di Valutazione
composta da tre membri di comprovata esperienza e da un segretario verbalizzante;
- Di dare atto che il bando in oggetto è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte – Sezioni Concorsi nr. 7 in data 18 febbraio 2021, sull’Albo Pretorio
dell’Ente e sull’Albo on line nella sezione “Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi
di Concorso” a decorrere dal giorno 9 febbraio 2021;
- Di dare atto che il termine di presentazione delle istanze di partecipazione è scaduto in
data 18 marzo 2021 alle ore 12.00 e che nei tempi utili sono pervenute nr. 2
candidature:
a) Dr.ssa DALMASSO Nadia: istanza presentata a mezzo PEC in data 18 marzo 2021 ore
08:16 (prot. Ente nr. 1495 del 18 marzo 2021);
b) Dr. GAUTERO Luca: istanza presentata brevi manu in data 18 marzo 2021 ore 09:47
(prot. Ente nr. 1500 del 18 marzo 2021);
- Di individuare quali componenti della Commissione di Valutazione prevista per il
presente bando di mobilità esterna e di nominare a tal fine i seguenti soggetti in
possesso di comprovata esperienza in materia come desumibile dai rispettivi curricula
professionali:
 Dr.ssa Grella Stefania

Dirigente con incarico di Direttore Ente di Gestione delle
Aree Protette dei Parchi Reali;
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 Dr. Ottino Michele

Dirigente con incarico di Direttore Ente di Gestione delle
Aree Protette delle Alpi Cozie;

 Dr. Sardi Gian Marco

Psicologo – Iscritto all’Ordine professionale degli
Psicologi Reg. Piemonte n. 4531;

- Di nominare quale segretario verbalizzante il Direttore f.f. dell’Ente di Gestione delle
Aree Protette delle Alpi Marittime Geom. Canavese Giuseppe;
- Di dare atto che i suddetti componenti, ai fini della nomina, dichiarano di non trovarsi
nelle cause di incompatibilità e conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente;
- Ritenuto di fissare che la Commissione di valutazione si riunirà il giorno venerdì 14
maggio 2021 alle ore 10.00 presso la sede Legale e Amministrativa dell’Ente di Gestione
delle Aree Protette delle Alpi Marittime sita in Valdieri (12010 – CN), Piazza Regina Elena
nr. 30, per la verifica dei requisiti di ammissione e la valutazione dei curricula dei
candidati, oltre all’espletamento dell’eventuale colloquio nei confronti dei concorrenti
ammessi al medesimo che si terrà nello stesso giorno;
- Di dare atto che con successiva Determina Dirigenziale si provvederà all’impegno delle
eventuali somme dovute a titolo di compenso, salvo partecipazione a titolo istituzionale,
nonché di quelle a titolo di rimborso spese ai singoli componenti della Commissione;
- Di dare atto che, in caso di impedimenti e sopraggiunte necessità, la seduta verrà
rinviata dando opportuna comunicazione sul sito online nell’apposita area dedicata;
- Di dare atto che Responsabile del Procedimento, nominato ai sensi dell’art. 19 della L.R.
n. 19/2009 e s.m.i., è il Direttore f.f. dell’Ente, Canavese Giuseppe, il quale riveste
contestualmente il ruolo di Responsabile Tecnico del procedimento;
- Di dare atto altresì atto ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e
dell’art. 1 co. 9 lett. e) della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 della insussistenza di
cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del
presente procedimento;
- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, la regolarità tecnica
del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto
diventa esecutivo con l’apposizione della firma del Direttore;
- Di dare atto che in ottemperanza alla Legge n.241 del 7 agosto 1990, che stabilisce il
diritto dei cittadini di prendere visione e di estrarre copia dei documenti le cui finalità
siano considerate rilevanti per il pubblico nonché l’articolo 32 della Legge 18 giugno
2009, n. 69 che ha imposto agli enti pubblici di pubblicare sui propri siti istituzionali gli
atti e i provvedimenti amministrativi, il presente atto sarà pubblicato sull’albo on line sul
sito dell’Ente;
- Di dare atto il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo
www.areeprotettealpimarittime.it in “Albo Pretorio” e in, ottemperanza agli obblighi di
pubblicazione di cui al D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013, in “Amministrazione Trasparente –
sezione Bandi di Concorso” con valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei
candidati che hanno presentato domanda di partecipazione;
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- Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale del Piemonte con le modalità di cui all’art. 120 del D.lgs. 2
luglio 2010, n. 104, così come modificato dall’art.204 del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e
s.m.i.;
Il Direttore f.f.
F.to Giuseppe Canavese
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PARERE TECNICO

Il sottoscritto Giuseppe Canavese, Direttore f.f., sul presente atto esprime, nella data
dello stesso, il parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi degli
artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267 del 18 agosto 2000.
Il Direttore f.f.
F.to Giuseppe Canavese

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Luciana Baretto, Responsabile Settore Bilancio e gestione finanziaria
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

Il presente atto, composto complessivamente da 04 pagine e 08 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 28 aprile 2021 al 12 maggio
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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