Regione Piemonte
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 3 del 23/03/2021

Oggetto: Presa d’atto della D.G.R. n. 18-4346 del 12 dicembre 2016 di individuazione
dell’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UPD) per il Sistema
degli Enti di gestione delle aree naturali protette.

IL PRESIDENTE
Richiamata la nota prot. 2761 del 31.01.2017 pervenuta dal Settore Biodiversità e Aree naturali della
Regione Piemonte ad oggetto “Piano Nazionale Anticorruzione 2016. Attività di indirizzo e coordinamento
agli Enti di gestione delle AANNPP ai sensi dell’art. 29 della L.R. n. 19/2009”;
Posto che con la suddetta nota veniva trasmessa copia della D.G.R. n. 18-4346 del 12 dicembre 2016 “Art.
55 bis, comma 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Individuazione dell’ufficio competente per i procedimenti
disciplinari (UPD) per il Sistema degli Enti di gestione delle aree naturali protette”, con richiesta di presa
d’atto e conseguente pubblicazione sul sito web, sezione Amministrazione trasparente;
Appreso che detto atto istituisce l’Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) della Regione Piemonte per
le AANNPP, per andare incontro alle esigenze di strutture amministrative semplici le cui dotazioni organiche,
fortemente sottodimensionate, contemplano un solo dipendente con qualifica dirigenziale, supportandole
rispetto ad adempimenti di legge con la costituzione di uffici unici per tutto il Sistema;
Ritenuto necessario prendere atto della D.G.R. n. 18-4346 del 12 dicembre 2016 “Art. 55 bis, comma 4 del
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche. Individuazione dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UPD) per il
Sistema degli Enti di gestione delle aree naturali protette”, che ha stabilito:
di costituire l’Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) di cui all’art. 55 bis, comma 4, del D.lgs 165/2001 per
il personale degli Enti di gestione delle Aree naturali protette presso la Direzione Ambiente, Governo e
Tutela del Territorio in considerazione dei compiti di indirizzo e coordinamento che la Direzione citata
svolge nei confronti del sistema ai sensi dell’art. 29 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. individuandone il
Responsabile nella persona del Direttore competente pro tempore;
che l’UPD, ai sensi della normativa statale e regionale vigente, ha competenza in materia di procedimenti
disciplinari a carico del personale degli Enti di gestione delle AANNPP con qualifica dirigenziale nonché a
carico del personale delle categorie per i casi in cui il responsabile della struttura non abbia qualifica
dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni superiori alla sospensione dal servizio fino ad
un massimo di 10 giorni;

Ricordato che successivamente l’art.13 comma 1 del D.lgs. 25 maggio 2017, n.75 ha apportato modifiche all’art.
55 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 che comportano che ciascuna amministrazione, secondo il proprio
ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individui l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente
per le infrazionipunibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisca la titolarità e responsabilità;
Considerato che la Regione Piemonte con la D.G.R. n. 18-4346 del 12 dicembre 2016 ha definito la gestione
unificata delle funzioni di ufficio competente per i procedimenti disciplinari per le AANNPP;
Rilevato che il limite di competenza dell’UPD regionale di cui alla D.G.R. n. 18-4346 del 12 dicembre 2016 per le
per le infrazioni punibili con sanzioni superiori alla sospensione dal servizio fino ad un massimo di 10 giorni deve
intendersi superato dal c.2 dell’art. 55 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165;
Ritenuto di poter individuare nell’UPD regionale l'ufficio competente anche per i procedimenti disciplinari per le
infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e fino alla sospensione dal servizio fino ad un
massimo di 10 giorni;
Posto che l’Ente non ha fino ad ora proceduto alla presa d’atto della D.G.R. n. 18-4346 del 12 dicembre 2016,
così come indicato in atto e che è opportuno l’adeguamento alla novella del D.lgs. 25 maggio 2017, n.75;
Ritenuto di dover assumere il presente atto con immediata esecutività per poter far fronte ad eventuali
procedimenti;
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 prendere atto della D.G.R. n. 18-4346 del 12 dicembre 2016 “Art. 55 bis, comma 4 del D.Lgs. 30marzo 2001,
n. 165 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Individuazione
dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UPD) per il Sistema degli Enti di gestione delle aree naturali
protette”, che ha stabilito di costituire l’Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) di cui all’art. 55 bis, comma 4,
del D.lgs 165/2001 per il personale degli Enti di gestione delle Aree naturali protette presso la Direzione
Ambiente, Governo e Tutela del Territorio in considerazione dei compiti di indirizzo e coordinamento che la
Direzione citata svolge nei confronti del sistema ai sensi dell’art. 29 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i., individuandone
il Responsabile nella persona del Direttore competente pro tempore;
- di stabilire che l’UPD di cui sopra, ai sensi della normativa statale e regionale vigente, ha competenza in materia
di procedimenti disciplinari a carico del personale degli Enti di gestione delle AANNPP con qualifica dirigenziale
nonché a carico del personale delle categorie per i casi in cui il responsabile della struttura non abbia qualifica
dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni superiori al rimprovero verbale;
- di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività;
- di pubblicare la presente deliberazione
nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale
dell’Ente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
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
Firmato digitalmente

Il Presidente dell’Ente di gestione
Firmato digitalmente

Ottino Michele

Deidier dr. Mauro

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

