Regione Piemonte
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 3 DEL 30.04.2019

OGGETTO:Ratifica Decreto n°13 / 2019 “Adozione del Piano triennale dei fabbisogni del personale
dell'Ente 2018-2020”.

L’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di aprile alle ore 14.30, nella sala riunioni della Sede
dell'Ente in Salbertrand, si è riunito il Consiglio dell’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie:
AMMINISTRATORI
Daverio Stefano Presidente
Agesilao Valter
Biolati Piero
Cavallero Andrea
Rolle Giovanni
Santoro Alessandra
Treves Elisa

PRESENZE
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì

Partecipa all'adunanza con voto consultivo il Direttore dell'Ente Michele Ottino, in qualità di segretario

IL CONSIGLIO
Udita la relazione del Direttore;
Ricordato che in data 2019 il Presidente ha adottato il Decreto n. 13 del 15/04/2019 “Adozione del piano
triennale dei fabbisogni del personale dell'Ente 2018-2020”;
Visto l'art.14 c.2 della Legge regionale n. 19 del 29 giugno 2009 e s.m.i. che stabilisce che il Presidente
adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili di competenza del consiglio salvo ratifica da parte del consiglio
medesimo;
Ricordato che secondo l'art. 14 c.3 della medesima Legge i suddetti provvedimenti sono sottoposti al
consiglio, per la ratifica, nella sua prima successiva seduta da tenersi non oltre sessanta giorni dalla data di
adozione, decorsi inutilmente i quali, perdono la loro efficacia;
Rammentato che l'art.14 c.4 stabilisce che in caso di mancata ratifica il consiglio adotta gli atti necessari nei
riguardi dei rapporti giuridici sorti sulla base dei provvedimenti non ratificati o modificati;
Ricordato che la Regione per esigenze programmatorie ha richiesto l'invio del piano entro il 16 aprile;

Rammentato che non è stato possibile convocare in data anteriore il Consiglio per motivi di forza maggiore;
Visti i contenuti dell'atto e ritenuto di poterli condividere con la ratifica;
Ritenuto tuttavia di dover far rilevare l'insoddisfazione del Consiglio rispetto alle scelte obbligate cui è
costretto l'Ente dalle indicazioni regionali, che non consentono di risolvere i problemi di carenza di personale
che l'Ente si trova ad affrontare;
Vista la L.R. 7/2001;
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i.;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Michele Ottino, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
Posta ai voti l'adozione della presente deliberazione;
Visto l'esito della votazione che ha fornito i seguenti risultati:
 Votanti: 7
 Favorevoli: 7
 Contrari: 0
 Astenuti: 0
DELIBERA


di ratificare il Decreto del Presidente n. 13 del 15/04/2019
fabbisogni del personale dell'Ente 2018-2020”;



di manifestare insoddisfazione rispetto alle scelte obbligate cui l'Ente è costretto dalle indicazioni
regionali, che non consentono di risolvere i problemi di carenza di personale che l'Ente si trova ad
affrontare.

“Adozione del piano triennale dei

La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente-Parco, sul sito istituzionale
www.parchialpicozie.it.
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica nel termine, rispettivamente, di 60 o di 120 giorni, dalla notificazione o dall'avvenuta piena
conoscenza.
Letto, confermato e sottoscritto,

Il Segretario

Il Presidente dell’Ente

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Michele Ottino

Daverio Stefano

