REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19

n. 62 del 13/03/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

di impegno di spesa

X

senza impegno di spesa

OGGETTO: Attivazione contratto per istruttore amministrativo cat. C - posizione economica C1 da destinare
ad attività di ufficio nell'ambito del Progetto Europeo Life Wolfalps EU programma LIFE18
NAT/IT/000972 - Impegno di spesa a favore della ditta GI GROUP s.p.a.

CIG: ZEE2C19441

CUP: I69E19001210008

Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal funzionario
amministrativo dell'Ente Renato Garrone;
Vista la deliberazione del Consiglio n. 31 del 20.12.2018 con cui l’Ente ha aderito al Progetto LIFE
WolfAlps EU “Coordinated actions to improve wolf-human coexistence at the alpine population level – Azioni
coordinate per favorire la coesistenza tra uomo e lupo a livello di popolazione alpina”;
Posto che con l’atto sopraccitato si delegavano Presidente e Direttore, ciascun per le proprie
competenze di indirizzo e gestione, ad effettuare gli ulteriori passaggi richiesti per la partecipazione al progetto;
Presa visione della nota inviata dall’Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime (Ente
Capofila), con la quale veniva comunicata l’avvenuta firma del “Grant Agreement” da parte della Commissione
Europea;
Vista la convenzione di partnership tra l’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime e l’Ente
di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie per la realizzazione del progetto;
Ricordato che il progetto ha avuto inizio il 01/09/2019 e si concluderà il 30/09/2024;
Vista la determinazione dirigenziale n. 30 del 10.02.2020 con la quale è stata individuata la struttura di
progetto ed il personale in esso coinvolto;
Evidenziato che le azioni a cui partecipa attivamente il personale dell’Ente sono le seguenti:
•
A1 Transboundary cooperation and coordination: establish the international Alpine wolf population working
groups

• A2 Establishment and training of the wolf prevention emergency teams, evaluation of the initial situation and
operations strategy
• A3 Training of new anti-poisoning dog units and coordination of international and national environmental
judicial policy - definition of the overall strategy
• A4 Active involvement of hunting organizations in wolf population management and development of strategy
for a predator-prey-hunters relationship evaluation
• A5 Optimization of an integrated surveillance of the wolf status at the international alpine population level
• A6 Hybridization in the alpine population and connection corridor: define protocols, management actions, and
teams of interventions
•
A7 Dealing with urban wolves: develop specific protocols for prevention, surveillance, and eventually
managing bold wolves
• C1 Wolf prevention emergency teams: dama inspections, preventive methods, moderation, wolf control, and
conflict mitigation in hot spot areas
• C2 Measures against illegal wolf killing and control of poison baits and coordination of international and
national environmental judicial policy
• C3 Building strong partnership: involving hunters in wolf-prey ecosystem functioning under standing
• C4 Establishment of an integrated surveillance of the wolf status at the Alpine population level
• C6 Decrease Habitat fragmentation and wolf traffic mortality through recovery of identified sink areas
• C7 Economic benefits with wolf-friendly protective ecotourism packages and products
• C8 The first special Life Alpine Young Ranger Wolf Program: in the field implementation over the boundaries
to involve new generations in wolf conservation
• D3 Evaluation of effectiveness of mitigation measures implemented to prevent traffic related wolf mortality in
sink areas
•

E1 Dissemination Planning and Execution

•
E2 Stewardship and Media Office to Enhance Engagement, Replication and Multiplication of the Project
Impact
•

E3 Developing participatory approach and actions

•

E4 Education to train the stewards of Tomorrow

•

E6 Touring thematic conferences

•

F1 Coordination, management and administration of the project by the project steering groups

Ricordato che il progetto di che trattasi prevede una rendicontazione trimestrale delle spese sostenute
e che la prima rendicontazione è prevista entro il giorno 20.04.2020;
Considerato che il lavoro di predisposizione e riordino della documentazione amministrativa da inviare
all’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime, in qualità di Ente capofila del progetto, risulta
piuttosto complesso;

Constatato che l’attività sopraccitata non può essere svolta integralmente da personale interno in
quanto impegnato in altre attività amministrative legate al normale funzionamento dell’Ente ;
Ravvisata, pertanto, la necessità di avere una risorsa aggiuntiva, nell’ambito del progetto Europeo Life
Wolfalps EU programma LIFE18 NAT/IT/000972, da destinare all’ufficio amministrativo di Avigliana;
Vista la deliberazione del Consiglio direttivo n. 06 del 05.02.2018 avente per oggetto “Indirizzi in merito
ad assunzioni a tempo determinato o con forme di lavoro flessibile” con la quale è stato dato indirizzo e
mandato al direttore per le assunzioni a tempo determinato, anche tramite le tipologie di lavoro cosiddetto
“flessibile”, nel rispetto della normativa vigente in materia e dei vincoli di Bilancio;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 20 del 04.02.2020 con la quale, a seguito di una Richiesta
di Offerta espletata sulla piattaforma Mepa, è risultata aggiudicataria del servizio di somministrazione di lavoro
interinale, per l’anno 2020, la ditta Gi Group s.p.a. – Partita I.V.A. 11629770154;
Vista la richiesta di preventivo inviata alla ditta sopraccitata, mediante Trattativa diretta sulla piattaforma
Mepa, con la quale è stato richiesto il costo orario di una figura cat. C e posizione economica C1 – Istruttore
amministrativo;
Visto il preventivo inviato dalla ditta Gi Group, ns. prot. n. 788 del 28.02.2020, con il quale viene
stabilito in € 21,68 I.V.A. esclusa il costo orario per la figura amministrativa sopraccitata;
Verificato che la spesa trova copertura nel bilancio approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo
n. 02 del 07.01.2020 “Approvazione Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020 e del Bilancio
Pluriennale 2020-2022”;
Presa visione del sottostante parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;
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 attivare, per la durata di 36 mesi il servizio di somministrazione di lavoro interinale per una risorsa con
profilo professionale di “Istruttore amministrativo C1” da destinare presso la sede decentrata di Avigliana
nell’ambito del progetto Europeo Life Wolfalps EU programma LIFE18 NAT/IT/000972- Azione F1;

-

di affidare alla ditta Gi Group s.p.a. (P. I.V.A. 11629770154) con sede legale in piazza IV Novembre 5 a
Milano e Filiale in Rivoli (TO) sita in corso Francia 115/a il servizio di somministrazione di lavoro interinale
dell’Ente, così come stabilito dalla determinazione dirigenziale n. 20 del 04.02.2020;

-

di richiedere al lavoratore un impegno di 5 ore settimanali dal lunedì al venerdì, con riferimento al CCNL
vigente, valido per il personale non dirigente del Comparto Regioni ed Autonomie Locali;

-

di impegnare l’importo di € 20.000,00 sul cap. 651 “LIFE 18/NAT/IT/000972 WolfAlps EU - Azioni coordinate
per favorire la coesistenza tra uomo e lupo a livello di popolazione alpina” per la copertura della spesa
derivante dall’attivazione del servizio di che trattasi;

- di richiedere il versamento cauzionale pari al 10% dell’importo contrattuale per l’anno 2020 secondo i
dettami della precedente determinazione n. 20 del 04.02.2020 “Servizio di somministrazione lavoro interinale
per l’Ente per l’anno 2020: aggiudicazione alla ditta Gi Group s.p.a.” che stabilisce il versamento della
cauzione in base all’importo preventivato per la prima somministrazione di lavoro temporaneo;
-

di liquidare il servizio mensilmente sulla base di apposita fattura elettronica, emessa in base al servizio
rilevato da apposita cartolina indicante le ore effettivamente prestate;

-

di trasmettere la presente determinazione alla ditta Gi Group s.p.a per quanto di sua competenza.

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)

