
Organizzazione dei Servizi e degli uffici – All. A

Direzione

a. Direzione, coordinamento e sorveglianza di tutta l’attività dell’Ente
b. Direzione della struttura organizzativa dell’Ente
c. Gestione finanziaria, tecnica, amministrativa
d. Funzioni tecnico-professionali, ispettive, di vigilanza, consulenza, studio, ricerca
e. Gestione del personale
f. Produzione atti costituenti manifestazioni di giudizio e conoscenza
g. Responsabilità di procedimenti amministrativi        
h. Reporting ad Organi di direzione politica
i. Proposizione programmi attuativi e controllo dell'attuazione
j. Poteri di spesa
k. Interfaccia con organi di controllo
l. Rapporti con Enti Locali 
m. Responsabilità della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori  in quanto datore di lavoro 
n. Responsabilità anti-corruzione, trasparenza
o. Responsabilità nucleo valutazione  posizioni e verifica risultati

Servizi

Amministrazione Affari generali, comunicazione, educazione e turismo

Uffici Uffici

       Segreteria, amministrazione e personale
a. Segreteria della Sede di Aosta
b. Front office

c. Supporto agli uffici del servizio
d. Segreteria sorveglianza (sanzioni amministrative, notizie di reato) 
e. Attività autorizzativa, liquidazione danni fauna
f. Comunicazione Concessioni e Partecipazioni               
g. Retribuzione e contributi al personale dipendente 
h. Stipendi (trattamento soli dati variabili, il resto esternalizzato)
i. Attività amministrativa relativa all’ufficio
j. Gestione Volontari, borse studio e tirocinanti 
k. Gestione prevenzione infortuni e malattie lavoro
l. Comunicazioni obbligatorie per la PA (anagrafe delle prestazioni, ecc.)
m. Controlli ed azioni nel proprio ambito di competenza per il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali dell’Ente ai fini Emas, Diploma 

europeo e Green list

        Bilancio e Finanze, sistema informatico 
a. Gestione cassa economale
b. Attività amministrativa relativa all’ufficio
c. Rendicontazione e gestione bilanci e variazioni
d. Attività contabile e obblighi fiscali
e. Certificazione dei crediti

f. Gestione amministrativa del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Ente, compresi affitti, comodati e concessioni
g. Richieste di finanziamento
h. Rendicontazione contributi Comunità Europea per progetti e lavori
i. Supporto area tecnica e vigilanza per quanto di competenza
j. Gestione parco automezzi
k. Gestione del sistema informatico  centrale e della telefonia fissa e  mobile
l. Rapporti con revisori dei conti e Ministeri
m. Gestione coperture assicurative
n. Gestione DURC
o. Controlli ed azioni nel proprio ambito di competenza per il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali dell’Ente ai fini Emas, Diploma 

europeo e Green list

       Affari generali, legale, supporto acquisti ed appalti, URP
a. Segreteria generale dell'Ente
b. Front office
c. Predisposizione atti amministrativi, controllo e verifica dello stato di attuazione
d. Controllo di legittimità sugli atti di organi ed uffici
e. Attività commerciale
f. Gestione e controllo magazzini di competenza del servizio
g. Catalogazione ed archiviazione volumi della biblioteca e pubblicazioni
h. Gestione ricorsi e contenziosi civili, amministrativi e penali

i. Impostazione e gestione gare d’appalto per lavori pubblici,  forniture e servizi, in collaborazione con i RUP di competenza; concessioni e vendite 
per gli aspetti di carattere legale ed amministrativo 

j. Gestione acquisti verdi 
k. Vestizione personale
l. Servizio civile nazionale e volontari senior
m. Raccordo rilevazioni statistiche
n. Gestione cassa economale
o. Ufficio rapporti con il pubblico (URP)
p. Controlli ed azioni nel proprio ambito di competenza per il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali dell’Ente ai fini Emas, Diploma 

europeo e Green list

Comunicazione,  turismo e promozione, educazione ambientale
a. Attività amministrativa relativa all’ufficio
b. Ufficio Stampa
c. Comunicazione e informazione 
d. Ideazione grafica, realizzazione e aggiornamento strumenti di comunicazione
e. Cura dell’immagine istituzionale e gestione di emblema e denominazione del Parco
f. Gestione archivi fotografici e video
g. Progettazione ed attuazione delle strategie turistiche, educative e di promozione definite dagli organi dell’Ente
h. Programmazione e gestione rete dei Centri di informazione e delle altre strutture fruibili dal pubblico
i. Programmazione, progettazione e gestione di attività legate alla fruizione dell’area protetta
j. Coordinamento e attuazione di politiche per la qualità delle strutture e dei servizi per la fruizione del Parco (marchio di qualità)
k. Rilevamento ed elaborazione di dati turistici
l. Progettazione, gestione  e coordinamento delle attività e dei siti per la sensibilizzazione, la divulgazione e l’educazione ambientale
m. Ricerca, progettazione ed elaborazione materiali didattici
n. Gestione, formazione ed aggiornamento degli addetti all’educazione, all’informazione ed alla sensibilizzazione 
o. Controlli ed azioni nel proprio ambito di competenza per il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali dell’Ente ai fini Emas, Diploma 

europeo e Green list

Servizi



Gestione tecnica, pianificazione  del territorio Monitoraggio e conservazione della biodiversità Sorveglianza

Uffici Uffici Uffici

        Pianificazione e programmazione dello sviluppo
a. Attività amministrativa relativa all’ufficio
b. Coordinamento e gestione dell’attuazione dei Piani del Parco
c. Programmazione e gestione di progetti per la tutela del territorio e per l'attuazione di politiche 

per lo sviluppo compatibile con i gradi di tutela stabiliti
d. Studio, indagine, analisi e aggiornamento metodologico inerenti la pianificazione dell’area 

protetta
e. Procedure ed elaborati tecnici necessari all’attuazione e gestione degli strumenti di piano; 
f. Controllo,  monitoraggio e restituzione cartografica delle trasformazioni fisiche e socio-

economiche del territorio 
g. Produzione, acquisizione, implementazione e gestione dati del Sistema Informativo Territoriale 

dell’Ente
h. Elaborazione e gestione cartografica a supporto delle attività dei servizi dell’Ente 
i. Redazione pareri e istruttorie di atti in conformità agli strumenti di legge e alle normative di 

settore
j. Controlli ed azioni nel proprio ambito di competenza per il miglioramento continuo delle 

prestazioni ambientali dell’Ente ai fini Emas, Diploma europeo e Green list

Progettazione e gestione patrimonio 
a. Attività amministrativa relativa all’ufficio
b. Programmazione di interventi in attuazione di piani e programmi di settore.
c. Progettazione e gestione degli interventi inerenti fabbricati, infrastrutture e manufatti
d. Allestimenti di esposizioni permanenti e temporanee arredi e loro manutenzione
e. Gestione tecnica e manutenzione del patrimonio costruito: fabbricati, infrastrutture e manufatti
f. Redazione pareri e istruttorie di atti in conformità agli strumenti di legge e alle normative di 

settore
g. Studio, indagine, analisi e aggiornamento metodologico inerenti l’attività di progettazione e 

gestione sostenibile del patrimonio
h. Controlli ed azioni nel proprio ambito di competenza per il miglioramento continuo delle 

prestazioni ambientali dell’Ente ai fini Emas, Diploma europeo e Green list

       Conservazione della fauna
a. Gestione ed archiviazione dati naturalistici di tipo faunistico e condivisione degli stessi con Enti 

di ricerca ed  Università
b. Attività di ricerca scientifica, studio ed elaborazione dati faunistici ed eco-etologici
c. Indagini sullo stato di conservazione delle specie animali in Direttiva Habitat-Natura 2000
d. Indagini sullo stato sanitario della fauna e sull'interazione sanitaria domestico-selvatica
e. Predisposizione, coordinamento ed attuazione di interventi di gestione e di controllo faunistico-

sanitario
f. Supporto all’attività di progettazione per interventi di miglioramento ambientale
g. Attività didattico – divulgativa di livello Universitario e Tecnico-faunistico
h. Coordinamento scientifico tesi di laurea e di dottorato
i. Attività didattico-divulgativa delle attività scientifiche al pubblico 
j. Elaborazione di documenti tecnico-amministrativi relativi all’ufficio
k. Stesura provvedimenti di competenza dell’Ente
l. Supporto alle Pubbliche Amministrazioni ed ai privati nell’ambito di progetti specifici
m. Gestione tecnico-scientifica dei centri per la conservazione delle acque e di produzione ittica 

finalizzata alla conservazione
n. Controlli ed azioni nel proprio ambito di competenza per il miglioramento continuo delle 

prestazioni ambientali dell’Ente ai fini Emas, Diploma europeo e Green list

       
       Conservazione  botanico-forestale
a. Gestione ordinaria di Giardini Alpini e aree di interesse botanico
b. Monitoraggi botanico-forestali, restituzioni cartografiche, attività di ricerca, studio ed 

elaborazione
c. Progettazione e direzione dei lavori negli interventi di carattere botanico – forestale
d. Supporto all’attività di progettazione per gli interventi di miglioramento ambientale
e. Attività amministrativa ed elaborazione documenti tecnici relativi all’ufficio
f. Stesura di regolamenti, pareri, chiarimenti
g. Gestione ed archiviazione dati naturalistici   di tipo botanico-forestale
h. Supporto alle Pubbliche Amministrazioni ed ai privati nell’ambito di progetti specifici
i. Attività didattico – divulgativa  di livello Universitario e tecnico-botanico
j. Controlli ed azioni nel proprio ambito di competenza per il miglioramento continuo delle 

prestazioni ambientali dell’Ente ai fini Emas, Diploma europeo e Green list

Sorveglianza nelle valli di Cogne, Valsavarenche, Rhêmes, Orco , Soana
a. Attività di vigilanza 
b. Atti di polizia Giudiziaria e Amministrativa
c. Aggiornamento tecnico e normativo
d. Verifica delle attività presenti sul territorio e raccolta delle informazioni necessarie per il rilascio 

di pareri ed autorizzazioni
e. Collaborazione ad attività di ricerca, raccolta di dati naturalistici e territoriali per gli altri servizi 

dell’Ente
f. Esecuzione censimenti faunistici
g. Collaborazione con gli altri servizi per l’attuazione sul territorio delle politiche di Ente
h. Interventi di manutenzione di mezzi, attrezzature, strumenti, segnaletica, sentieristica, 

strutture ed infrastrutture dell’Ente
i. Rapporti con l’autorità giudiziaria e con gli altri Enti ed Organismi competenti nell’attività di 

vigilanza
j. Informazione ed interlocuzione con visitatori e popolazione locale ai fini del raggiungimento 

delle strategie stabilite dagli organi dell’Ente 
k. Accompagnamento gruppi e scolaresche
l. Collaborazione alla produzione di materiali cartografici, fotografici e divulgativi
m. Esecuzione di interventi finalizzati alla conservazione e al raggiungimento dell’equilibrio 

faunistico ed ambientale
n. Attività amministrativa ed elaborazione documenti tecnici relativi all’ufficio
o. Coordinamento dei volontari
p. Valutazione dei danni provocati dalla fauna selvatica
q. Collaborazione con Forze di Polizia, Soccorso Alpino e Protezione civile
r. Vigilanza e lotta agli incendi boschivi
s. Controlli ed azioni nel proprio ambito di competenza per il miglioramento continuo delle 

prestazioni ambientali dell’Ente ai fini Emas, Diploma europeo e Green list


