REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 54 del 01/04/2021
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

OGGETTO:

di impegno di spesa

senza impegno di spesa x

Assunzione a tempo pieno e indeterminato di un dipendente posizione economica C1- profilo
Guardiaparco. Approvazione contratto e presa atto inizio del servizio.

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Monica Leschiera in qualità
di Responsabile del servizio Personale e Bilancio;
Richiamata la DGR di approvazione delle dotazioni organiche degli Enti di Gestione delle Aree Protette n. 52560 del 18.12.2020, nell’ambito della quale è stato approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni dell’Ente 20192021, già oggetto della deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente n. 15 del 13.11.2020;
Ricordato che in tale provvedimento era prevista l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un guardiaparco
in sostituzione di personale cessato per maturazione del diritto a pensione;
Richiamata la determinazione n. 138/2020 avente ad oggetto l’approvazione di un Accordo per l'utilizzo della
graduatoria del concorso pubblico per la copertura di n.4 posti di guardiaparco (categoria C) a tempo
indeterminato, indetto dall'E.G.A.P. Ossola;
Richiamata la comunicazione ns. prot. n. 858 del 11.03.2021, con la quale si richiedevano all’Ente di gestione
delle aree protette dell’Ossola i nominativi delle persone ancora utilmente collocate in graduatoria per procedere
all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 guardiaparco;
Presa visione della risposta dell’Ente di gestione delle aree protette dell’Ossola registrata al ns. prot. 877 del
12.03.2021;
Verificato che il candidato da assumere per dare corso allo scorrimento della graduatoria è identificato nel sig.
G.T., c.f. xxxxxx, residente in XXXXXXX- via XXXXXXXX;
Sentite le OOSS e le RSU aziendali;
Ricordato che è stata eseguita senza esito la procedura prevista dall’art. 34-bis del d.lgs. 165/2001;

Sentito il sig. G.T.che ha dato la propria disponibilità all’avvio dell’assunzione a tempo pieno e indeterminato;
Vista la bozza di contratto predisposta dagli uffici amm.vi del Parco per l'assunzione del Sig. G.T. e
riscontratane la conformità alle prescrizioni del vigente C.C.N.L.;
Ritenuto di procedere alla suddetta assunzione a tempo pieno e indeterminato con decorrenza dal 01 aprile
2021;
Visto il vigente CCNL del Comparto Regioni – Autonomie Locali;
Dato atto che il presente provvedimento ha copertura di spesa sull'Esercizio 2021 nell’ambito dell’impegno di
spesa assunto sul capitolo 40 art. 10 “Missione 1 stipendi e oneri per il personale a tempo indeterminato
finanziati con assegnazione regionale” del bilancio 2021;
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 procedere, per le motivazioni esposte in premessa, all’assunzione in qualità di Guardiaparco, con
inquadramento nella categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno e indeterminato a far data dal
01.04.2021 del Sig.r G.T. risultato già vincitore del concorso pubblico finalizzato alla copertura di n.4 posti
di "Guardiapaco", cat. C, posizione economica C1, indetto dall'E.G.A.P. Ossola;

•

di approvare la bozza di contratto che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante,
predisposta dagli uffici amm.vi del Parco, per l'assunzione del Sig.r G.T ;

•

di trasmettere copia della presente determinazione dirigenziale alla Regione Piemonte
Biodiversità e Aree Naturali.

- Settore

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)

