Regione Piemonte
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N.15 DEL 13/11/2020

OGGETTO: Adozione del Piano Triennale dei Fabbisogni del personale 2019-2021 e adozione
dotazione organica.

L’anno duemilaventi il giorno undici del mese di novembre alle ore 17:00, 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
DEIDIER Mauro
BORRA Paola
CHIADO' FIORIO TIN Antonio
ROLLE Giovanni
TABASSO Remo
TOTINO Roberto
TRIVERO Franco

PRESENZE
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

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

IL CONSIGLIO
Riunito in videoconferenza sulla piattaforma Zoom, di cui ognuno ha ricevuto le relative credenziali di
accesso;
Atteso che si è proceduto all’identificazione certa dei partecipanti;
Ricordato che a norma dell'art.19 della L.r. 29 giugno 2009, n. 19 gli enti di gestione delle aree protette
provvedono all'adempimento delle funzioni relative allo svolgimento dei propri compiti istituzionali con
personale proprio, a cui si applica lo stato giuridico ed economico del personale regionale;
Richiamato l'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 secondo cui le amministrazioni pubbliche
definiscono l'organizzazione degli uffici adottando un piano triennale dei fabbisogni con cui curano l'ottimale
distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di
reclutamento del personale, indicando le risorse finanziarie destinate alla sua attuazione, nei limiti delle
risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà
assunzionali;
Rilevato che nel piano ciascuna amministrazione deve indicare la consistenza della dotazione organica e la
sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati, garantendone la neutralità finanziaria;

Tenuto conto che il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell' 8 maggio
2018 ha adottato Linee di indirizzo per la predisposizione del Piano da parte delle amministrazioni pubbliche
che definiscono la metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adotteranno in sede
applicativa;
Ricordato che l’art.19 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. stabilisce al c. 4 che “La Giunta regionale con
deliberazione definisce le dotazioni organiche degli enti di gestione”;
Ricordato che la Giunta regionale con D.G.R.23-8887 del 6 maggio 2019 ha approvato la pianta organica
dell’Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie;
Rilevato che la programmazione del fabbisogno di personale negli anni antecedenti al periodo previsto dal
presente Piano è stata attuata in ossequio a quanto previsto dall’art 19 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. in
stretto accordo e dialogo con il competente Settore Biodiversità e Aree naturali della Regione Piemonte;
Vista la DGR n° 23-8887 del 6 maggio 2019 ad oggetto " DGR n° 33-7927 del 23.11.2018. Art. 19, c. 4 della
l.r. 29/6/2009, n°19 -Testo unico sulla tutela delle Aree naturali e della biodiversità: indirizzi al sistema degli
Enti di gestione delle AANNPP per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale per il triennio
2018/2020 ai sensi del D.Lgs 165/2001 s.m.i e del DM 8 maggio 2018. Approvazione della dotazione
organica degli Enti di gestione delle AANNPP", con cui sono stati forniti agli Enti di gestione delle Aree
naturali protette indirizzi finalizzati alla redazione e all'approvazione dei Piani triennali dei fabbisogni del
personale per il triennio 2018-2020 al fine di attuare i disposti dell'art. 6 ter del D.Lgs n. 165 /2001 "Testo
unico sul Pubblico impiego" come modificato dal D.Lgs n. 75/2017 (c.d. riforma Madia);
Ricordato che con la nota della Regione Piemonte - Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del
territorio - Settore Biodiversità e Aree naturali
prot.29928 del 27.11.19 (prot. arrivo Ente n. 3893 del
27.11.2019), sono stati dati indirizzi per la predisposizione dei Piani dei fabbisogni di personale per il triennio
2019-2021 specificando che ciascuna amministrazione in sede di definizione del proprio piano deve
collaborare per garantire a livello di sistema delle aree protette regionali la neutralità finanziaria
dell'operazione rispetto allo stanziamento delle risorse sul capitolo 169754 del bilancio di previsione
finanziario 2019-2021 approvato con la legge regionale 19 marzo 2019 n. 9;
Ripresa la nota della Regione Piemonte prot.29928 del 27.11.19 (prot. Ente n. 3893 del 27.11.2019) che
pone come punto di partenza per la redazione del Piano Triennale dei fabbisogni il personale come risultante
dalla D.G.R. di approvazione delle dotazioni organiche n. 23-8887 del 06.05.2019 a cui vanno aggiunte le
eventuali ulteriori unità di personale con assunzione autorizzata per arrivare alla dotazione organica che
dovrà essere adottata da ogni Ente con riferimento all'annualità 2019;
Considerato che la spesa storica del personale dell’Ente, complessivamente di n. 50 unità (varie categorie)
+ 1 unità categoria protetta a tempo indeterminato, è riconducibile alle assegnazioni riconosciute dal Settore
Biodiversità e Aree naturali della Regione Piemonte, Settore regionale competente, ed assomma per l’anno
2019, in € 2.441.747,63;
Richiamata le note attuative del Settore Biodiversità e Aree naturali (prot. arrivo Ente n. 3893 del 27/11/2019)
che, ai sensi della D.D. n. 539/A1601A del 08/11/2019, fissano la spesa massima riconosciuta all’Ente
nell’ambito dello stanziamento sul capitolo 169754 del Bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021 della
Regione Piemonte, per l’individuazione del budget assunzionale nel suddetto triennio, in € 2.441.747,63 +
30.454,06 (part-time per scelta) + 15.000,00 (adeguamenti nuovo contratto a regime) + 85.698,31 (1
funzionario e 1 istruttore) per un totale di € 2.572.900,00;
Considerato che l'Amministrazione in carico si è insediata in data 28 ottobre 2020 e che pertanto l'adozione
del Piano dei fabbisogni del personale costituisce sostanzialmente per il corrente anno 2020 una presa d'atto
delle necessità espresse dall'ente prima dell'insediamento, peraltro già oggetto di specifica informativa alle
OO.SS.;
Tenuto conto pertanto che per l'anno 2021 il fabbisogno del personale verrà ridefinito in coerenza con i
programmi dell'ente e relativo Bilancio di previsione , in corso di definizione e che il Consiglio dell'Ente, in
data odierna ha già fornito al riguardo prime indicazioni di priorità, ed in particolare la necessità di
incrementare in modo significativo gli operatori tecnici esecutivi per migliorare la manutenzione e gli
interventi sul territorio ;
Visto il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2019-2021 dell’Ente di gestione delle Aree protette delle

Alpi Cozie, allegato al presente atto;
Ritenuto necessario adottare il suddetto Piano Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2019-2021
dell’Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie;
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i.
Considerato che il documento è stato condiviso con la Rsu e le OOSS;
Ricordato che con deliberazione n.14 in data odierna è stato approvato il Piano di azioni positive per l’anno
2019 dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie, costituente strumento programmatico
dell’attività dell’Ente;
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

1.

di approvare il piano triennale del fabbisogno di personale relativamente al periodo 2019-2021, che si
allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

2.

di adottare la dotazione organica in esso contenuta;

3.

di trasmettere il suddetto Piano alla R.S.U. dell’Ente ed alle OO.SS.;

4.

di trasmettere il Piano al personale..

Avverso la presente deliberazione 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.
La presente deliberazione, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà
pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi
Cozie all'indirizzo https://www.parchialpicozie.it/
Letto, confermato e sottoscritto,

Il Segretario
Firmato digitalmente

Il Presidente dell’Ente
Firmato digitalmente

Ottino Michele

Deidier dr. Mauro

