Regione Piemonte

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 23 del 02/08/2019

Oggetto: Attribuzione delle funzioni di Direttore dell'Ente di gestione delle aree protette delle
Alpi Cozie.

IL PRESIDENTE

Ricordato che con deliberazione del Consiglio n.10 del 30 maggio 2017 veniva attribuito l’incarico di Direttore al
dott. Michele Ottino, dirigente a tempo indeterminato dell'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie con
scadenza 31 maggio 2019;
Ricordato che ai sensi dell’art. 15, comma 10, lettera i) della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.) l’incarico di Direttore è
attribuito dal Consiglio dell’Ente Parco;
Atteso che l'incarico di dirigente, già
29.05.2019 per la durata di due mesi;

in scadenza, è stato rinnovato con decreto presidenziale n.20 del

Atteso che non è stato possibile provvedere alla convocazione del Consiglio e che il periodo feriale non agevola
l'adempimento;
Visto l’art. 20, comma 2 della sopra richiamata legge regionale, in base al quale l'incarico di Direttore degli Enti di
gestione delle aree protette regionali è attribuito a tempo determinato, per una durata non superiore a cinque anni
e non inferiore a due, rinnovabile, ad un dirigente di ruolo dell'ente o ad un dirigente appartenente ai ruoli regionali
o in ruolo presso gli enti cui si applica lo stesso contratto collettivo nazionale con contratto di lavoro di diritto
privato o a persona esterna all'amministrazione dell'ente in possesso dei requisiti di cui al comma 3 dello stesso
art. 20;
Versione del 26.6.2018

Verificato che nell'organico dell'Ente approvato con D.G.R. 23-8887 del 6 maggio 2019 esiste un solo posto di
dirigente, ricoperto dal dott. Michele Ottino;
Considerato che non è stato possibile riunire il Consiglio in data anteriore e ritenuto non opportuno e
normativamente al limite della legittimità procedere ad una ulteriore proroga di entità limitata, stante il dettato
legislativo di cui sopra;
Considerato opportuno adottare il provvedimento per garantire continuità all’azione amministrativa dell’Ente ed
evitare la sospensione dell'azione di coordinamento e direzione dell'ente;
Richiamato l'art.14 c.2 lett. d) della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, n.19 e s.m.i., secondo cui il presidente “adotta i
provvedimenti urgenti ed indifferibili di competenza del consiglio salvo ratifica da parte del consiglio medesimo”;
Ritenuto che sussistano presupposti di urgenza per evitare la sospensione delle funzioni direttoriali;
Considerato altresì che in presenza di una figura dirigenziale in pianta organica la scelta del direttore è pressochè
obbligata ai sensi del citato art.20 c.2 “l'incarico di direttore dell’ente di gestione è attribuito a tempo determinato,
per una durata non superiore a cinque anni e non inferiore a due, rinnovabile, ad un dirigente di ruolo dell’ente
ovvero, in caso di inidoneità di questi ad assumere l’incarico o per gli enti privi di un dirigente in servizio, a
persona esterna all’amministrazione dell’ente (...)”), a meno che l'interessato non si sia rivelato inadatto allo
svolgimento del ruolo o si presentino situazioni di incompatibilità;
Valutata l'esperienza curriculare e l'attività del dirigente e ritenuto che nulla osti al rinnovo;
Verificata l'inesistenza di situazioni incompatibilità;
Ritenuto pertanto di adottare il provvedimento di attribuzione delle funzioni di Direttore dell'Ente di gestione delle
Aree Protette delle Alpi Cozie al suddetto dirigente, salvo ratifica da parte del consiglio medesimo, ai sensi del
citato art. 14 c.2 lett d) della L.R.19 /2009 e s.m.i.;
Ricordato che la spesa conseguente è prevista nel bilancio dell’Ente;
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i.
Acquisito il parere di regolarità amministrativa del Direttore ai sensi dell'art. 5, comma 2 dello Statuto,

DECRETA

di attribuire, salvo ratifica da parte del Consiglio, l'incarico di Direttore al dott. Michele Ottino, dirigente a tempo
indeterminato dell'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, al quale competono le specifiche
attribuzioni stabilite dalla L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.) per la durata di anni tre, con decorrenza dal 1 agosto 2019
e scadenza al 30 settembre 2022;

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione per i motivi espressi in premessa;

di sottoporre il presente decreto alla ratifica del Consiglio ai sensi dell'art.15, c.6 lett. n) della L.R. 29 giugno
2009, n. 19, n.19 e s.m.i., nei termini ed alle condizioni di cui al c.4 dell'art. 14 della medesima legge.
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Avverso il presente decreto 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 del presente
atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.
Il presente decreto, 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 all'indirizzo
https://www.parchialpicozie.it/.

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente dell’Ente di gestione

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Ottino Michele

Stefano Daverio

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Il sottoscritto Michele Ottino, Direttore dell'Ente, appone il visto di regolarità amministrativa e contabile ai
sensi dell’art. 5 c.2 dello Statuto.
Il Direttore
Firmato digitalmente
Ottino Michele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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Si attesta che il presente decreto è stata affisso all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal
____________________ al _____________________.
Il Direttore
Firmato digitalmente
Ottino Michele
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