REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 66 del 24/03/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

di impegno di spesa

senza impegno di spesa

OGGETTO: Prima distribuzione di personale alle aree in applicazione della determinazione n.314 del 2
dicembre 2019.
Visti gli atti relativi alla propria istruttoria;
Ricordato che il Consiglio con deliberazione n.20 del 15 ottobre 2019 ha approvato una struttura organizzativa di
Ente articolata nelle cinque aree Bilancio e personale, Affari generali, Comunicazione, Fruizione ed educazione,
Tecnica, territorio e ambiente, 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)”;
Richiamata la propria determinazione n.314 del 2 dicembre 2019 di approvazione di documenti attuativi la
riorganizzazione dell'Ente, che stabiliscono le competenze specifiche di ogni area e presentano in organigramma
la nuova struttura organizzativa;
Posto che è necessario procedere ad un ulteriore dettaglio dell' articolazione delle aree con una prima
attribuzione di personale alla neo area Affari generali, per renderne effettiva l’ operatività;
Ricordato che competono all’ area Affari generali, tra altre, le attività di segreteria generale (protocollo, archivio,
gestione centralino, front office, supporto amministrativo ai settori tecnico, comunicazione, fruizione ed
educazione, vigilanza…);
Ritenuto quindi di assegnare il personale già adibito alle attività di protocollo, archivio, front office, centralino
all'area Affari generali, ora competente in materia, nelle persone dei dipendenti con codici 56393 e 67917 ;
Considerato inoltre che tra le specifiche della neo area Comunicazione Fruizione ed Educazione vi è la gestione
dei programmi di sviluppo economico locale, la gestione e promozione dei marchi di qualità e di tutela delle
attività agro silvo pastorali;
Rilevato che il personale che attendeva a tali attività era finora inserito nell'area Pianificazione e gestione del
territorio in forza del decreto commissariale n.14 del 26.3.2013 e della disposizione dirigenziale prot.2021 del

11.7.2013;
Ritenuto attribuire il personale dell'area Pianificazione e gestione del territorio adibito alla gestione dei programmi
di tutela e sviluppo delle attività agro silvo pastorali, nella persona del dipendente con codice 84862 all'area
Comunicazione Fruizione ed Educazione;
Visti il comma 2 dell'art.5 e l'art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;
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 assegnare i dipendenti con codici 56393
area Affari generali;



di assegnare il dipendente 84862, invariata sede di servizio e attività di competenza, all'area Comunicazione,
Fruizione ed Educazione;



di comunicare il presente provvedimento agli interessati ed ai responsabili delle aree coinvolte dalle
trasformazioni;



di trasferire ai responsabili delle aree di destinazione tutte le competenze relative al personale assegnato;



di trasmettere il presente atto alle OOSS e alla RSU per debita informazione.

e 67917, invariate sedi di servizio e attività di competenza, all'

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)

