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ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 
Consiglio Direttivo 

 
Verbale n. 1 della seduta del 05.02.2019 

 
ORDINE DEL GIORNO: 

1. Comunicazioni de Presidente; 

2. Approvazione verbale seduta precedente; 

3. Approvazione accordo quadro programma triennale con Comuni piemontesi; 

4. Piano triennale del fabbisogno di personale relativo al periodo 2019-2020-2021; 

5. Revoca Deliberazione d’urgenza del Presidente n. 39 del 21.09.2017, ratificata con D.C.D. n. 
3/2017, società partecipate; 

6. Ratifica della deliberazione d’urgenza del Presidente avente ad oggetto: Adozione del Piano 
per la performance 2019 – 2021; 

7. Ratifica della deliberazione d’urgenza del Presidente avente ad oggetto: Approvazione piano 
triennale di prevenzione della corruzione - aggiornamento 2019 – 2021; 

8. Varie ed eventuali. 

L’anno 2019, il giorno 5 del mese di febbraio, presso la Sede dell’Ente Parco Nazionale Gran 
Paradiso in Torino, Via Pio VII 9, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo 
dell’Ente Parco, nelle persone di: 

 COGNOME NOME QUALIFICA P A 

1 CERISE Italo Presidente X  

2 CROSASSO Danilo Vicepresidente X  

3 CAPIRONE Enrico Componente X  

4 DUPONT Giuseppe Componente X  

5 FARINA Antonio Componente  X 

6 FRANZETTI Barbara Componente X  

7 JOCALLAZ Bruno Componente X  

8 PICCO Cristiano Componente X  

9 VERCELLINO Luigi Componente X  

Collegio dei Revisori dei Conti 

 COGNOME NOME QUALIFICA P A 

1 RIGAULT Emilio Presidente  X 

2 IMPERIOLI Graziella Componente  X 

3 RAIMO Fiorentino Componente  X 

Convocazione trasmessa per quanto di competenza: 

 COGNOME NOME QUALIFICA P A 

1 BELLARDO GIOLI Bruno Presidente Comunità del Parco  X 

Presiede la seduta Italo CERISE in qualità di Presidente. 

Assume le funzioni di Segretario il Direttore Antonio MINGOZZI, assistito da Pier Giorgio MOSSO 
per la redazione del verbale. 
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IL PRESIDENTE 

constatato il numero legale degli intervenuti con la presenza della maggioranza dei componenti, 
dichiara aperta la seduta. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente inizia la seduta con la trattazione del punto 1) dell’ordine del giorno: “Comunicazioni 
del Presidente” 

L’ultimo consiglio si è svolto a Torino il 17 dicembre 2018. 

In questo periodo le attività più importanti sono state le seguenti:  

il 9 gennaio ho incontrato presso l’Assessorato Regionale al Turismo della RAVA la Dr.ssa Alma 
Negri per l’organizzazione di un nuovo corso per le guide del Parco. È una necessità inderogabile in 
quanto le guide sono poche e sono trascorsi molti anni dall’ultimo corso. La collaborazione con le 
due Regioni è fondamentale perché la competenza è affidata dalla legge alle Regioni. Ormai si 
tratta di professioni liberalizzate (guide naturalistiche) ma il titolo di guida del Parco lo può dare 
solo il Parco e quindi è ambito come specializzazione di chi già è guida naturalistica o guida alpina. 
Il giorno 7 su questo tema incontrerò l’Assessore Vierin per capire le esigenze della RAVA; poi 
sentiremo la Regione Piemonte e avvieremo l’iter per il corso che intendiamo svolgere entro l’anno. 

Il 16 dicembre a Valsavarenche assieme al Direttore e all’Arch. Vaschetto abbiamo incontrato la 
Giunta del Comune per approfondire alcuni aspetti relativi al centro di Rovenaud e a varie 
problematiche relative ai rapporti tra i nostri due Enti. In tale occasione il Comune ci ha presentato 
un interessante progetto di valorizzazione della rete sentieristica esistente per le attività legate al 
trail dal titolo “Espace Trail Valsavarenche-Montagnes Sauvages” pratica molto diffusa in Francia 
che lentamente si sta diffondendo anche da noi e che potrebbe rappresentare un elemento 
interessante dell’offerta turistica di questa vallata.  

Il 18 gennaio ho incontrato nella veste di Vice Presidente di Federparchi a Rovereto i responsabili 
della società Montura per un rapporto di collaborazione legato alla sicurezza nei parchi. Un tema 
di grande attualità per le aree protette dopo i tragici fatti avvenuti nel Parco del Pollino lo scorso 
anno. Su questa problematica abbiamo già svolto una giornata di studio a Torino in occasione 
dell’evento Parchi da Amare e intendiamo replicare un evento analogo a Roma presso la Camera 
nel mese di marzo con la partecipazione di esperti (avvocati e giuristi) 

Il 24 gennaio a Torino in sede si è tenuta una riunione della Giunta del Parco in preparazione di 
questo consiglio. 

Il 28 gennaio qui a Torino si è svolta una riunione con i servizi dell’Ente e l’ATI affidataria dei Servizi 
Turistici per l’avvio della progettazione partecipata in comune di Valsavarenche in previsione 
dell’apertura del centro di Rovenaud, analogamente a quanto fatto due anni fa in valle Soana per 
l’apertura del centro di Campiglia. 

Il 29 gennaio a Roma ho partecipato alla Giunta di Federparchi nella quale il Presidente Sammuri 
ha riferito dell’incontro con il Ministro Costa nel corso del quale si è affrontato il tema della 
contabilità ambientale per il riparto delle risorse destinate alla biodiversità secondo criteri che si 
basino su quanto effettivamente i Parchi spendono per essa. È stato preso ad esempio il nostro 
bilancio di sostenibilità. Inoltre, si è affrontato il tema di come impiegare le risorse disponibili nel 
piano triennale per tutti i parchi nazionali e regionali (30 milioni nel triennio) previsti dalla legge di 
stabilità 2018. interventi che devono essere finalizzati alla sostenibilità (mobilità sostenibile, 
risparmio energetico, ecc.). Temi sui quali abbiamo delle idee da sviluppare. 
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Il Direttore informa il Consiglio che il giorno 29.01.19 si è tenuta presso la Regione Piemonte una 
prima riunione con RCS, società organizzatrice del Giro d’Italia nella persona del dott. Vegni. Erano 
presenti per la Regione il dott. Ronco e il dott. Molinari. Per il Parco, oltre a lui, il dott. Bassano e il 
dott. Stefano Cerise. In tale si è spiegato a RCS quali sono le condizioni necessarie, vista la 
particolarità dei luoghi, per l’organizzazione della tappa di Ceresole Reale. Il Parco, per quanto ci 
compete, fornirà le indicazioni necessarie alla stesura del progetto per la tappa. 

A tutt’oggi, dice il Direttore né Parco né Regione è in possesso di nessun documento progettuale e 
stiamo aspettando il progetto di RCS. Visti i tempi, si spera questo possa arrivare al più presto. 

Altri argomenti trattati sono state le problematiche relative all’affluenza e i sorvoli necessari. 
Riguardo a quest’ultima necessità, pare che non sia possibile, per problematiche legate a tipo di 
telecamere l’utilizzo di droni. 

In ultimo, Mosso consegna e spiega ai consiglieri quali sono le aeree di intervento pensate 
dall’Ente, in modo particolare per quanto riguarda l’Ufficio Comunicazione, in tema di visibilità e 
misure di sensibilizzazione per coloro che affluiranno nell’area di Ceresole in occasione del Giro. 

Vercellino ringrazia innanzitutto direzione e personale che sta lavorando per l’organizzazione, 
conscio che non sarà cosa semplice. Proprio per questo chiede che, da ora in avanti, le 
comunicazioni relative alla tappa vengano fatte solo da direzione e presidenza e da nessun altro 
soggetto, per evitare incomprensioni di cui non abbiamo bisogno. Spera che tutti i consiglieri 
convengano con lui su questo aspetto. 

Si rende inoltre disponibile qualora si ritenga che servano volontari, lui personalmente e se 
necessario è disponibile a contattare altri volontari. Riguardo alle iniziative che il Parco può 
mettere in atto, ricorda che solitamente viene trasmesso un video pre-tappa, e ritiene importante 
che ci si prepari per questo. 

Capirone, che ha avuto modo di vedere altri arrivi delle tappe del Giro, dice che il tutto si svolge in 
tempi molto ristretti. Per quel che è la sua esperienza e il suo ricordo il dato più impattante è il 
rumore, veramente molto impattante in queste occasioni. Pensa che effettivamente sarà difficile 
gestire tutte quelle persone in un lasso di tempo così breve, come sarà complessa la questione 
della raccolta dei rifiuti. Riguardo a questo ricorda che il massimo dei rifiuti è rappresentato dai 
gadget che vengono distribuiti proprio per la tappa. Bisognerà porre attenzione a questo aspetto. 

Dupont pensa che verosimilmente saranno più le preoccupazioni che ci si sta ponendo ora rispetto 
a quello che effettivamente succederà durante la tappa. Anche riguardo ai rifiuti, anche ci 
volessero due giorni per ripulire tutto, l’importante sarà farlo. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente pone in discussione il punto 2) dell’ordine del giorno: “Approvazione verbali sedute 
precedenti” 

Dupont annuncia la sua astensione in quanto assente alla seduta precedente. 

Il Consiglio Direttivo 

- Visto il verbale della seduta del Consiglio Direttivo n. 7 del 17.12.2018 nel corso della quale 
sono state adottate le deliberazioni dalla n. 30 alla n. 35; 

- Verificato che il verbale è stato adottato in conformità alle indicazioni emerse nel corso della 
seduta; 

- Appurato che si ravvisa la necessità di procedere alla sua approvazione; 
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- Richiamata la legge 06.12.1991, n. 394, legge quadro per le aree protette; 

- Visto lo Statuto del Parco, approvato con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare D.M. 352 del 15.12.2017; 

- Con votazione palese avente il seguente esito: 

▪ presenti e votanti: n. 8 
▪ voti favorevoli:  n. 7 
▪ voti contrari:  n. = 
▪ astenuti:   n. 1 (Dupont) 

adotta la Deliberazione n. 1 del 05.02.2019, e precisamente 

delibera 

di approvare ad ogni effetto di legge il verbale n. 7 della seduta di Consiglio Direttivo del 
17.12.2018. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente pone quindi in discussione il punto 3) dell’ordine del giorno: “Approvazione accordo 
quadro programma triennale con Comuni piemontesi” 

Il Presidente spiega come si è giunti a questo accordo, spiegando che questo segue e sopperisce al 
mancato accordo con la regione Piemonte. In questo modo il Parco mette a disposizione i fondi 
che avrebbe stanziato in ogni caso qualora vi fosse stato l’accordo con la Regione Piemonte. 

Vercellino domanda se il testo è già stato concordato con i comuni. 

Il Presidente risponde di sì. Dopo questa convenzione quadro si procederà con le convenzioni con i 
singoli comuni. 

Nell’occasione Mosso informa che ci è arrivata comunicazione, in mattinata, che il 10 aprile si terrà 
la prima udienza al TAR per l’accordo di programma con la Regione. 

Il Consiglio Direttivo 

- Ricordato che con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 17 del 15.07.2002 veniva approvato un 
accordo di programma con la Regione Piemonte per il sostegno di azioni mirate al 
completamento di strutture informative e per la fruizione sostenibile del versante piemontese 
del Parco Nazionale Gran Paradiso, successivamente sottoscritto in data 23.07.2003 ed adottato 
con D.P.G.R. della Regione Piemonte n. 81 del 30.7.2003; 

- Vista la Deliberazione d’urgenza del Presidente n. 25 del 16.06.2017, ratificata con 
Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 3/2017 ed esecutiva per intervenuta approvazione del 
Ministero Vigilante, avente ad oggetto: “Accordo di programma con la Regione Piemonte per il 
sostegno di azioni mirate al completamento di strutture informative e per la fruizione 
sostenibile del versante piemontese del Parco sottoscritto in data 23.07.2003 – Costituzione 
Collegio Arbitrale per tentativo di conciliazione – Designazione arbitro dell’Ente Parco”, le cui 
motivazioni si richiamano integralmente per relationem ai fini del presente atto; 

- Verificato che con nota prot. n. 2408 del 25.06.2018 perveniva da parte dell’Avvocatura 
Distrettuale dello Stato di Torino, difensore dell’Ente Parco, la pronuncia del lodo arbitrale 
intervenuta in data 19.06.2018, dichiarativo del difetto di giurisdizione del collegio a 
pronunciarsi sui quesiti proposti, con concessione alle parti di un termine di tre mesi per la 
riassunzione del giudizio dinanzi al TAR Piemonte; 



5/13 

 

- Vista la Deliberazione n. 22 del 15.10.2018 con cui il Consiglio Direttivo autorizzava l’Avvocatura 
distrettuale dello Stato di Torino, nell’ambito dell’attività di patrocinio obbligatorio nei confronti 
dell’Ente Parco, a coltivare il contenzioso nei confronti della Regione Piemonte con riferimento 
all’Accordo di programma con la Regione Piemonte per il sostegno di azioni mirate al 
completamento di strutture informative e per la fruizione sostenibile del versante piemontese 
del Parco, sottoscritto in data 23.07.2003, al fine della riassunzione innanzi al TAR Piemonte 
della vertenza di cui al lodo arbitrale pronunciato in data 19.06.2018; 

- Verificato che a causa dell’insorgenza del suddetto contenzioso non si è più potuto procedere 
alla sottoscrizione di un nuovo programma con la Regione Piemonte per la prosecuzione degli 
interventi già intrapresi finalizzati alla valorizzazione delle strutture informative ed alla 
fruizione sostenibile del versante piemontese del Parco; 

- Ritenuto nondimeno fondamentale, in coerenza con il Piano Pluriennale Economico e Sociale, 
rendere possibile procedere alla realizzazione di interventi individuati strategici e funzionali 
volti alla valorizzazione e promozione della ricettività e del turismo del versante piemontese del 
Parco Nazionale Gran Paradiso secondo i principi di sostenibilità; 

- Visto l’art. 15 della Legge 241/1990, che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni 
di stipulare accordi per la definizione di attività di interesse comune; 

- Visto l’allegato accordo quadro con i Comuni contenente il programma triennale per interventi 
volti alla valorizzazione e promozione della ricettività e del turismo del versante piemontese del 
Parco Nazionale Gran Paradiso, sostitutivo dell’accordo di programma definito con la Regione 
Piemonte e non sottoscritto dalle parti per le motivazioni di cui sopra,  

- Preso atto che gli interventi contenuti nell’allegato programma triennale sono quelli già definiti 
nell’accordo di programma di cui al punto precedente e non sottoscritto dalle parti ad 
eccezione di due interventi: Fucina del Rame in comune di Ronco Canavese e L’uomo e i Coltivi 
in comune di Valprato Soana che sono a totale carico dell’Ente Parco e di quelli che i Comuni 
vorranno sostituire senza modificare il quadro economico iniziale; 

- Verificato che gli interventi Fucina del Rame in comune di Ronco Canavese e L’uomo e i Coltivi 
in comune di Valprato Soana risultano a totale carico dell’Ente Parco in quanto collegati ad 
interventi su strutture che, a differenza di quelle collegate agli altri interventi, sono nella piena 
disponibilità e responsabilità dell’Ente Parco, rientrando quindi nelle funzioni istituzionali che 
l’Ente ritiene di esercitare in via diretta e non in via sussidiaria per il tramite dei Comuni;  

- Appurato che i rimanenti interventi rientrano comunque fra le attività di competenza dell'Ente 
Parco, sono svolti nell'interesse della collettività, e vengono esercitati in via mediata dai Comuni 
destinatari del contributo, rispettando pertanto le normative previste in materia; 

- Ritenuto pertanto possibile procedere all’approvazione di tale programma; 

- Richiamata la legge 06.12.1991, n. 394, legge quadro per le aree protette; 

- Visto lo Statuto del Parco, approvato con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare D.M. 352 del 15.12.2017; 

- Con votazione palese avente il seguente esito: 

▪ presenti e votanti: n. 8 
▪ voti favorevoli:  n. 8 
▪ voti contrari:  n. = 
▪ astenuti:   n. = 
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adotta la Deliberazione n. 2 del 05.02.2019, e precisamente 

delibera 

1. di approvare l’allegato accordo quadro con i Comuni contenente il programma triennale per 
interventi volti alla valorizzazione e promozione della ricettività e del turismo del versante 
piemontese del Parco Nazionale Gran Paradiso, sostitutivo dell’accordo di programma definito 
con la Regione Piemonte e non approvato a causa dell’insorgenza del contenzioso innanzi al 
TAR Piemonte autorizzato con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 22 del 15.10.2018; 

2. di delegare la Direzione all’adozione degli atti di competenza conseguenti e necessari 
all’attuazione dell’accordo quadro; 

3. di trasmettere agli Enti vigilanti e competenti il presente atto, per i successivi adempimenti. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Successivamente, il Presidente pone in discussione il punto 4) dell’ordine del giorno: “Piano 
triennale del fabbisogno di personale relativo al periodo 2019-2020-2021” 

Farina entra alle 15,30. 

Mosso spiega i contenuti dell’atto in approvazione, spiegando quali saranno le modalità di 
assunzione previste per il prossimo triennio, chiarendo che per la maggior parte dei posti, stante le 
regole attuali di turn over, sarà probabilmente necessario ricorrere alla mobilità. 

Dupont ritiene che, per quanto riguarda la sorveglianza, con le procedure di mobilità si abbassi la 
qualità. Con i concorsi vi sono più mezzi a disposizione dell’Ente per effettuare le prove necessarie 
ad assicurare una scelta più accurata. Ritiene inoltre sempre più necessario, anche per le carenze 
inevitabili dell’organico, rivedere le modalità di servizio ed attualizzarlo. Non ritiene più opportuno 
e adeguato continuare con modalità adottate quando il direttore era Videsott. 

Il Presidente, al termine, informa che riguardo alla promessa del Ministro dell’Ambiente di 
impegnare € 1.800.000, per aumentare le dotazioni di personale nei parchi, almeno per alcune 
professionalità che risultano carenti e di cui aveva informato il Consiglio, non si ha più notizia. 
Sicuramente con la legge di bilancio si è provveduto a stabilizzare molte figure operanti nel 
Ministero e in alcuni parchi. Di sicuro non il nostro. 

Franzetti dice di non conoscere le situazioni degli altri parchi, ma effettivamente al Ministero 
esisteva una situazione drammatica. Molti impiegati lavoravano da anni senza essere mai stati 
assunti. 

Dopo la dichiarazione di astensione di Dupont, 

Il Consiglio Direttivo 

- Premesso che: 

▪ la normativa vigente in materia di gestione delle risorse umane prevede la programmazione 
triennale del fabbisogno di personale di ciascuna Pubblica Amministrazione quale atto di 
programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio; 

▪ nell’ambito del piano triennale le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione 
delle risorse umane al fine di dare corretta programmazione alle attività in relazione ai 
compiti e agli obiettivi da realizzare, con la specifica indicazione, per ogni posto previsto in 
copertura, delle migliori soluzioni di reclutamento; 
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- Visto l’art. 6 del d.lgs. 165/2001 come modificato dal d.lgs. 75/2017 relativamente 
all’organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale; 

- Considerato che, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del d.lgs. 165/2001 come da ultimo modificato 
dal d.lgs. 75/2017 è previsto che le determinazioni relative all’avvio di procedure di 
reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione sulla base del piano triennale dei 
fabbisogni approvato ai sensi dell’art. 6, comma 4;  

- Considerato il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi 
aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili 
professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono 
preposti; 

- Ricordato che lo Statuto dell’Ente, approvato con D.M. 352 del 15.12.2017, all’art. 12, comma 
2, lett. e) prevede che il Consiglio Direttivo deliberi “…la programmazione del fabbisogno del 
personale…”; 

- Ricordato che Il presente Piano triennale per il Fabbisogno del personale viene redatto in 
conformità con le disposizioni normative vigenti e le linee guida emanate dal Ministro per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie 
Generale n. 173 del 27 luglio 2018; 

- Appurato che la dotazione organica istituita con DPCM del 23/01/2013   è costituita di 88 unità, 
di cui 60 rientranti fra le guardie del Parco, per 6 unità di area C e 54 unità di area B, come 
risulta dalla sottostante tabella: 

 

Area/Posizione economica Dotazione organica 

              Amministrativo/ 
Tecnico 

Guardaparco 

Prof. 
I livello -  

Totale -  

Area C Totale 17 6 

Area B Totale 11 54 

Area A Totale - - 

Totale 

Prof. - - 

Aree 28 60 

Totale 28 60 
    

 

- Accertato che l’attuale dotazione organica non presenta situazioni di soprannumero o 
eccedenza e conseguentemente non è necessaria l’attivazione di procedure di mobilità o di 
collocamento in disponibilità del personale ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. 165/2001; 

- Verificato che al di fuori della dotazione organica risulta la figura di n. 1 dirigente con funzioni 
di direttore dell’Ente Parco nominato con decreto n. 321 del 24 novembre 2017 del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell’art. 9, comma 11 della legge 
06.12.1991, n. 394 e s.m.i.; 
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- Verificato che risulta approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari 
opportunità ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 198/2006;  

- Verificato quindi che alla data del 31.12.2018 nella dotazione organica del personale di 
sorveglianza risultano vacanti n. 9 posti inerenti profili di assistente Tecnico (guardaparco), 
Area B, livello economico B1, che svolgono compiti di tutela e sorveglianza del parco in qualità 
di agenti di pubblica sicurezza, come risulta dalla sottostante tabella: 

Area/Pos. 
economica 

Dotazione organica 
sorveglianza 

Unità cessate Presenti al 31.12.2018 

Area C 6 - 6 

Area B 54 9 45 

Totale  60 9 51 

Verificato che alla data del 31.12.2018 nella dotazione organica del personale 
amministrativo/tecnico risultano vacanti n. 2 posti di Area C, livello economico C1 come risulta 
dalla sottostante tabella: 

Area/Pos. 
economica 

Dotazione organica 
amministrativi /tecnici 

Unità cessate Presenti al 01.12.2018 

Area C 17 2 15 

Area B 11  11 

Totale  28 2 26 

 

- Ritenuto pertanto indispensabile procedere ad un adeguamento dei fabbisogni delle risorse 
umane procedendo con la programmazione del piano del fabbisogno personale per gli anni 
2019-2020-2021; 

- Preso atto di predisporre il PTFP del personale la dotazione organica finanziaria del personale 
in servizio secondo le linee di indirizzo emanate dal Ministro per la semplificazione e la 
pubblica amministrazione pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 173 del 27 luglio 
2018; 

- Visto l’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

- Richiamata la legge 06.12.1991, n. 394, legge quadro per le aree protette; 

- Richiamato il D. M. 20.11.1997 n. 436 e la legge 09.12.1998 n. 426, e s.m.i.; 

- Con votazione palese avente il seguente esito: 

▪ presenti e votanti: n. 9 
▪ voti favorevoli:  n. 8 
▪ voti contrari:  n. = 
▪ astenuti:   n. 1 (Dupont) 

adotta la Deliberazione n. 3 del 05.02.2019, e precisamente 

delibera 
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1. di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, il piano triennale del fabbisogno di 
personale relativamente al periodo 2019-2020-2021, che si allega alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale (allegato A); 

2. di dare atto che per le assunzioni che prevedono la previa autorizzazione ad assumere, 
l’autorizzazione è richiesta secondo gli adempimenti procedurali previsti dall’ art. 35 del D. Lgs. 
n. 165/2001 e s.m.i.; 

3. di trasmettere al Collegio dei Revisori dei Conti il piano triennale del fabbisogno di personale 
relativamente al periodo 2019-2020-2021 per la veridica della coerenza con i vincoli di finanza 
pubblica; 

4. di trasmettere la presente Deliberazione ai Ministeri competenti e vigilanti ai fini delle 
rispettive determinazioni. 

5. di dare informazione contestuale del presente provvedimento alle RSU ed alle OO.SS. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A seguire, il Presidente pone in discussione il punto 5) dell’ordine del giorno: “Revoca 
Deliberazione d’urgenza del Presidente n. 39 del 21.09.2017, ratificata con D.C.D. n. 3/2017, 
società partecipate” 

È presente la Responsabile dell’Ufficio Affari Generali, legale, supporto acquisti ed appalti, URP, 
dott.ssa Pagnotto, che relaziona sul punto, spiegando che nella legge di bilancio è stata inserita 
una norma che esclude i Gal dalle misure previste per le società partecipate. 

Al termine, 

Il Consiglio Direttivo 

- Richiamato lo Statuto del Parco, approvato con D.M. 352 del 15.12.2017; 

- Richiamata la Deliberazione d’urgenza del Presidente n. 39 del 21.09.2017, ratificata con D.C.D. 
n. 3/2017, avente ad oggetto: “Revisione straordinaria delle Società partecipate ex art. 24, 
d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100. 
Individuazione partecipazione da alienare. Determinazioni per alienazione. Ricognizione degli 
organismi partecipati. Approvazione. Indirizzi riferiti alla partecipazione in Associazioni, 
Fondazioni, Consorzi, Comitati”, i cui contenuti si richiamano integralmente per relationem; 

- Visto che con la citata Deliberazione veniva approvata la ricognizione straordinaria delle 
partecipazioni societarie possedute dall’Ente alla data del 23.09.2016, prevista 
obbligatoriamente dall’art. 24 del d.lgs. 175/2016, e si prendeva atto, verificata la non 
sussistenza delle condizioni previste dalla legge per il mantenimento dell’unica partecipazione 
societaria posseduta dall’Ente e relativa alla Società Gruppo di Azione Locale (GAL) Valli del 
Canavese scarl, della necessità di procedere alla vendita della relativa quota di partecipazione, 
attualmente pari al pari al 4,38% del capitale sociale, corrispondente ad € 3.331,80, con 
procedura da concludersi entro il termine massimo di un anno dalla conclusione della 
ricognizione; 

- Vista la successiva D.C.D. n. 20 del 24.09.2018 con cui venivano fornite indicazioni in merito 
alle modalità di cessione della quota di partecipazione del GAL Valli del Canavese, da attuarsi 
tramite avviso pubblico di vendita, tenuto conto della necessità di esperimento della 
prelazione dei soci prevista dall’art. 12 dello Statuto societario; 
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- Vista la D.C.D. n. 34 del 17.12.2018 “Approvazione della razionalizzazione periodica delle 
partecipazioni detenute dall’Ente Parco, con riferimento al 31.12.2017 - art. 20 e 26 d.lgs. 
175/2016 e s.m.i.”, con cui si disponeva di approvare, ai sensi degli artt. 20 e 26 del d.lgs. 
175/2016, modificato con d.lgs. 100/2017, la razionalizzazione periodica delle partecipazioni 
societarie detenute dall’Ente con riferimento alla situazione al 31.12.2017, vista la revisione 
straordinaria di cui all’art. 24 del d.lgs. 175/2016, di cui alla citata deliberazione d’urgenza del 
Presidente n. 39/2017, e di quanto dalla stessa conseguente, e si prendeva atto della 
procedura ad evidenza pubblica per l’alienazione della partecipazione alla Società GAL Valli del 
Canavese scarl, per la quale permaneva la mancanza dei requisiti obbligatori previsti dagli artt. 
20, comma 2, lett. b) e d) del d.lgs. 175/2016; 

- Visto il bando di asta pubblica per la cessione della partecipazione del GAL Valli del Canavese, 
pubblicato in data 06.12.2018, e verificato che alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte, precisamente il 21.01.2019, non è pervenuta nessuna offerta di 
acquisto; 

- Visto l’art. 1, comma 724, della Legge 30.12.2018, n. 145, che così dispone: “724. All’articolo 26 
del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 
agosto 2016, n. 175, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Le disposizioni dell’articolo 
20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all’articolo 4, comma 6”; 

- Verificato che l’art. 4, comma 6, del d.lgs. 175/2016 si riferisce alle società ed enti costituiti “in 
attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014”; 

- Verificato che l’art. 34 del regolamento (CE) N. 1303/2013 disciplina i Gruppi di azione locale, e 
l’art. 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 definisce i gruppi di azione locale nel settore 
della pesca; 

- Preso atto di conseguenza che risulterebbero venuti meno i presupposti di legge che 
prevedevano l’assoggettamento della Società GAL Valli del Canavese scarl alle prescrizioni 
poste dall’art. 20 del decreto legislativo 175/2016; 

- Considerato che permane l’interesse dell’Ente a mantenere la partecipazione nella suddetta 
Società, per le motivazioni che avevano portato l’Ente a richiedere al Ministero vigilante, con 
nota prot. 458 del 08.02.2018, un chiarimento circa la possibilità di prevedere un’esclusione 
dei Gruppi di Azione Locali (GAL) costituiti in forma societaria dall’applicazione delle suddette 
norme, in considerazione del fatto di essere strumento per lo sviluppo locale partecipativo 
sostenuto tramite lo sviluppo locale LEADER, e della conseguente rilevanza per il territorio e 
per le amministrazioni locali delle attività che tali Gruppi svolgono;  

- Verificato pertanto che si ravvisano sussistere i necessari motivi di opportunità per procedere 
alla revoca dei seguenti atti: 

▪ Deliberazione urgente del Presidente n. 39 del 21.09.2017, ratificata con D.C.D. n. 3 del 
03.10.2017: revoca parziale limitatamente alle parti in cui si dispone di procedere alla 
vendita della quota di partecipazione dell’Ente Parco alla Società GAL Valli del Canavese scrl 
in esecuzione dei principi posti dal d.lgs. 175/2016 e s.m.i.; 

▪ Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 20 del 24.09.2018, revoca dell’intero atto con cui 
venivano fornite indicazioni in merito alle modalità di cessione della quota di 
partecipazione del GAL Valli del Canavese, da attuarsi tramite avviso pubblico di vendita; 
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▪ Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 34 del 17.12.2018: revoca parziale limitatamente 
alle parti in cui si richiamano i sopra citati atti presupposti con riferimento all’espressione 
della volontà di alienazione della quota di partecipazione dell’Ente Parco alla Società GAL 
Valli del Canavese scrl in esecuzione dei principi posti dal d.lgs. 175/2016 e s.m.i.; 

- Con votazione palese avente il seguente esito: 

▪ presenti e votanti: n. 9  
▪ voti favorevoli:  n. 9 
▪ voti contrari:  n. = 
▪ astenuti:   n. = 

adotta la Deliberazione n. 4 del 05.02.2019, e precisamente 

delibera 

1. di procedere, visto l’art.  1, comma 724, della Legge 30.12.2018, n. 145, e per le motivazioni su 

indicate, alla revoca dei seguenti atti: 

▪ Deliberazione urgente del Presidente n. 39 del 21.09.2017, ratificata con D.C.D. n. 3 del 

03.10.2017: revoca parziale limitatamente alle parti in cui si dispone di procedere alla 

vendita della quota di partecipazione dell’Ente Parco alla Società GAL Valli del Canavese scrl 

in esecuzione dei principi posti dal d.lgs. 175/2016 e s.m.i.; 

▪ Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 20 del 24.09.2018, revoca dell’intero atto con cui 

venivano fornite indicazioni in merito alle modalità di cessione della quota di 

partecipazione del GAL Valli del Canavese, da attuarsi tramite avviso pubblico di vendita; 

▪ Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 34 del 17.12.2018: revoca parziale limitatamente 

alle parti in cui si richiamano i sopra citati atti presupposti con riferimento all’espressione 

della volontà di alienazione della quota di partecipazione dell’Ente Parco alla Società GAL 

Valli del Canavese scrl in esecuzione dei principi posti dal d.lgs. 175/2016 e s.m.i.; 

2. di trasmettere la presente deliberazione agli Enti vigilanti e competenti per le rispettive 

determinazioni, oltre che alle strutture (MEF, Dipartimento del Tesoro) previste e con le 

modalità indicate dal d.lgs. 175/2016 ed alla sezione della Corte dei Conti competente. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente pone quindi in discussione il punto 6) dell’ordine del giorno: “Ratifica della 
deliberazione d’urgenza del Presidente avente ad oggetto: Adozione del Piano per la 
performance 2019 – 2021” 

il Presidente spiega di avere adottato le delibere in discussione, sia questa che quella in 
discussione al punto successivo, in quanto occorreva approvarle entro il mese di gennaio, ma dal 
sondaggio effettuato risultava che non fosse possibile avere il numero legale entro la data 
prevista. 

Quindi relaziona sul contenuto della deliberazione. 

Al termine propone di rinviare la ratifica dell’atto unendolo al successivo. 

Il Consiglio Direttivo 

Approva il rinvio. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il presidente pone quindi in discussione il punto 7) dell’ordine del giorno: “Ratifica della 
deliberazione d’urgenza del Presidente avente ad oggetto: Approvazione piano triennale di 
prevenzione della corruzione - aggiornamento 2019 – 2021” 

Pagnotto spiega brevemente il contenuto del Piano. 

Il presidente, richiamando il contenuto del punto precedente pone in votazione le ratifiche di cui 
ai punti 6 e 7 della seduta odierna. 

Il Consiglio Direttivo 

- Visto il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 233 del 
14.09.2017 relativo alla nomina del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale Gran 
Paradiso; 

- Vista la Legge 6 dicembre 1991, n.394 (“Legge quadro sulle aree protette”), nel testo 
aggiornato al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73, che all'art. 9, comma 3, prevede che il Presidente 
“adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio Direttivo 
nella seduta successiva”; 

- Visto lo Statuto del Parco, approvato con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare 352 del 15.12.2017, in particolare l’art. 6, comma 2, che dispone che il 
Presidente “adotta, sotto forma di deliberazioni, i provvedimenti urgenti ed indifferibili ed in 
quanto tali immediatamente esecutivi, ai sensi dell’art. 9, comma 3, della legge 9 dicembre 
1991, n. 394, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella seduta successiva”; 

- Visto altresì l'art.12, comma 2, dello stesso Statuto, che alla lettera l) dispone che il Consiglio 
Direttivo “ratifica, nella prima seduta utile, le deliberazioni di competenza del Consiglio 
Direttivo assunte in via d'urgenza dal Presidente”; 

- Considerato che si è reso necessario adottare in via d’urgenza una serie di atti da parte del 
Presidente, necessari ed indifferibili al fine di dare attuazione a collegati adempimenti entro le 
scadenze prescritte per legge; 

- Ritenuto di conseguenza che gli atti, in considerazione delle motivazioni che hanno portato alla 
loro adozione, siano meritevoli di approvazione, e che pertanto si renda necessario procedere 
alla loro ratifica nei testi che risultano allegati;  

- Visto lo Statuto del Parco, approvato con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare D.M. 352 del 15.12.2017; 

- Richiamata la legge 06.12.1991, n. 394, legge quadro per le aree protette; 

- Richiamato il D. M. 20.11.1997 n. 436 e la legge 09.12.1998 n. 426, e s.m.i.; 

- Con votazione palese avente il seguente esito: 

▪ presenti e votanti: n. 9 
▪ voti favorevoli:  n. 9 
▪ voti contrari:  n. = 
▪ astenuti:  n. = 

adotta la Deliberazione n. 5 del 05.02.2019, e precisamente 

delibera 
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1. di ratificare, per le motivazioni esposte in narrativa, le seguenti deliberazioni d'urgenza del 
Presidente, allegate tutte al presente atto quale parte integrante e sostanziale: 

num 
 

data 
 

oggetto  

001 
 
 

24.01.19 Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione – 
aggiornamento 2019 - 2021 

002 
 

24.01.19 
 
 

Adozione del Piano per la performance 2019 - 2021 

2. di trasmettere la presente deliberazione agli enti vigilanti e competenti per le rispettive 
determinazioni. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Infine, il Presidente pone in discussione il punto 8) dell’ordine del giorno: “Varie ed eventuali” 

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente, alle ore 16,15 dichiara chiusa la seduta. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 
     Il Presidente       Il Segretario               Il Verbalizzante 
    (Italo CERISE)            (Antonio MINGOZZI)          (Pier Giorgio MOSSO) 
 

Firmato digitalmente 
 


