REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 314 del 02/12/2019
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
OGGETTO:

di impegno di spesa

X senza impegno di spesa

Approvazione documenti attuativi riorganizzazione dell'Ente.

Visti gli atti relativi alla propria istruttoria;
Richiamata la deliberazione di Consiglio n.20 del 15.10.2019 “Approvazione riorganizzazione Ente”, approvata in
data 30 settembre 2019 con cui viene dato mandato al Direttore dell’Ente affinchè provveda all’adozione degli atti
necessari per la nuova organizzazione del personale e delle attività svolte sulla base di una suddivisione nelle
cinque aree:
1. Bilancio e personale
2. Affari generali
3. Comunicazione, Fruizione ed educazione
4. Tecnica, territorio e ambiente
5. Vigilanza e monitoraggio;
Richiamata la deliberazione del Consiglio direttivo n.9 del 30.4.2019 “Adozione del Piano per la performance
2019-2021” che prevede al suo interno il piano operativo A1a “Revisioni organizzative” con output “Revisione degli
aspetti organizzativi generali (Pianta organica, servizi ed uffici, regolamentazione)”;
Ricordato che la direzione ha provveduto a redigere una proposta di riorganizzazione che è stata discussa più
volte con i responsabili delle aree, rivista e modificata;
Vista la allegata struttura organizzativa, che nell'ambito della strutturazione generale indicata dal Consiglio,
vede la ripartizione e riassegnazione tra le cinque aree di tutte le attività attualmente in essere nell'Ente, in
particolare per le nuove aree “Affari generali” e “Comunicazione, fruizione ed educazione”, provenienti dalla
originaria “Affari generali, comunicazione, fruizione ed educazione”;
Ricordato che ai fini dell' informazione di cui all'art.4 del CCNL 2016-2018 del 21.5.2018 del Comparto funzioni
locali:
- il 17.05.2019 ad Avigliana nel corso della contrattazione per la disciplina delle risorse accessorie finalizzate
alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività è stato presentato e
fornito dall'Ente un nuovo modello di organizzazione degli Uffici, sul quale la RSU e le Organizzazioni

sindacali hanno espresso una serie di proposte di modifiche, pur non rigettando la proposta di articolazione
del servizio sulle cinque aree sopra descritte,
- la RSU ha formulato con e-mail del 21.5.2019 e del 6.9.2019 una serie di osservazioni su tale proposta,
- il 7.11.2019 nel corso dell'incontro sindacale per la revisione dell'accordo sindacale sulle risorse accessorie
RSU e Organizzazioni sindacali hanno richiesto ulteriori elementi informativi sulla riorganizzazione e sono
state informate dell' adozione della sopra citata deliberazione di Consiglio n.20 del 15.10.2019, oltre che
degli ulteriori sviluppi in termini di trasferimento di competenze tra aree;
- in tale ambito è stato precisato che il personale interessato dal passaggio da una area ad un'altra non subirà
sostanziali modificazioni nel mansionario, né verrà trasferito di sede;
Tenuto conto che nel processo di adeguamento del documento iniziale si è tenuto conto anche delle osservazioni
di dipendenti interessati dalla RSU, che hanno voluto formulare proposte e critiche;
Vista la allegata riorganizzazione dei servizi dell'Ente, composta dai documenti “All. A - Aree di attività” in cui per
ogni area vengono definite le rispettive attività specifiche e “All.B - Struttura organizzativa”, entrambi allegati alla
presente determinazione per farne parte integrante;
Ritenuto di approvare la proposta di nuova articolazione strutturale e il relativo schema di struttura organizzativa;
Richiamata la L.r. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”;
Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE
Visto l' art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;
Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;
DETERMINA
-

di approvare gli allegati “A - Aree di attività” e “B - Struttura organizzativa”, facenti parte integrante e
sostanziale del presente atto, attuativi della riorganizzazione dell'Ente di gestione delle Aree protette delle
Alpi Cozie, articolata nelle cinque aree
1. Bilancio e personale
2. Affari generali
3. Comunicazione, Fruizione ed educazione
4. Tecnica, territorio e ambiente
5. Vigilanza e monitoraggio,
che stabiliscono rispettivamente le competenze specifiche di ogni area e presentano in organigramma la
nuova struttura organizzativa.

Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le
modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.
Il presente atto, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicato all'Albo
Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie:
www.parchialpicozie.it.

IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi

del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)
(Ottino Michele)

