
 

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
n° 3 del 05.02.2019 

 
OGGETTO: Piano triennale del fabbisogno di personale relativo al periodo 2019-2020-2021 
 

L’anno 2019, giorno 5 del mese di febbraio, presso la sede dell’Ente Parco, Via Pio VII 9, Torino, a 
seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco. Presiede la 
seduta Italo CERISE in qualità di Presidente. 
Assume le funzioni di Segretario Antonio MINGOZZI, assistito da Pier Giorgio MOSSO per la 
redazione del verbale. 
Dei componenti sono presenti n. 9 come risulta qui di seguito: 

 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  

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; 

- 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.; 

- 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) 

delibera 

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. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 Il Presidente        Il Direttore Segretario 
       (Dott. Italo CERISE)               (Prof. Antonio MINGOZZI) 
 

Firmato in originale 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente Deliberazione, in copia, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell’Ente Parco Nazionale 

Gran Paradiso di Torino per almeno quindici giorni consecutivi a partire dalla data del 

............................... 

Torino, lì .......................................... 
        Il Direttore Segretario 
               

 



 

ATTIVITÀ DI VIGILANZA (LL. 70/1975, 241/1990, 394/1991) 
 
Deliberazione trasmessa con nota prot. n. .................................................... del 

……………...............................  tramite raccomandata con avviso di ricevimento 

   Al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
   Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
   Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dip. Funzione Pubblica) 
   Alla Corte dei Conti  
 
Deliberazione pervenuta al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in 

data ....................................... come risulta da avviso di ricevimento 

 DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ..................................................... 

   per la comunicazione di approvazione con nota prot. n. ……………… del     ...................  da 

parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

 
   per la scadenza del termine di 60 giorni dalla ricezione da parte del Ministero 

 dell’Ambiente e della Tutela del Territorio  

RICHIESTA DI CHIARIMENTI / RIESAME 

Richiesta di chiarimenti e/o rilievi per il riesame con nota prot. n. ...................... del 

............................ del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pervenuta in 

data .............................................................. 

Chiarimenti e/o riesame pervenuti al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare in data …………………………………… con 

…........................................................................................................... 

ANNULLAMENTO 

Disposto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n. 

................................... del ................................................ 

NOTE ............................................................................................................. 

                                      Il Direttore Segretario 
                



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato A) 

DOTAZIONE ORGANICA POTENZIALE DI CUI AL DPCM DEL 23.01.2013 - TRIENNIO 2019/2021 

 

 

Area/Posizione economica Dotazione organica Totale unità Costo unitario per 13 
mensilità 

Costo annuale 
trattamento 

fondamentale * 

 Guardaparco    

Prof. 
I livello -     

Totale -    - 

Area C Totale 17 6 

 

23 

 

 
24.174,02 

 
556.002,46 

Area B Totale 11 54 

 

65 

 

 
20.749,30 

 
1.348.704,50 

Area A Totale - - 
   

Totale 

Prof. - - -   

Aree 28 60 88  1.904.706,96 

 
Totale 

 
28 60 

 
88 

  
1.904.706,96 

*sono esclusi da tale importo il fondo per i trattamenti accessori per il personale non dirigente e le altre indennità previste da contratto (Ind. 
Bilinguismo e Ind. Guardaparco) 

 



 

DOTAZIONE ORGANICA SORVEGLIANZA DEL PERSONALE IN SERVIZIO TRIENNIO 2019/2021  

La seguente tabella specifica per la dotazione organica della sorveglianza (Guardaparco) il costo attuale del personale in servizio, con riferimento 
al trattamento fondamentale, la previsione delle assunzioni e cessazioni negli anni di riferimento. 

 

FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019/2021 

Costo attuale dotazione organica sorveglianza – stipendi per 13 mensilità 

n. dipendenti in servizio al 31.12.2018 Area B Area C Totale 

 44,80 6 50,80 

Costo unitario per posizione economica 
dipendenti in servizio al 31.12.2018 

 

20.749,30 

 

24.174,02 

 

Costo totale per posizione economica 
dipendenti in servizio al 31.12.2018  

929.568,64 145.044,12 1.074.612,76 

Assunzioni già in programma anno 2018 
tramite mobilità (procedure in corso dal 
novembre 2018) 

 

3 

  

Assunzioni previste anno 2019 n. 1 B1 
tramite mobilità 

 

1 

  

Aumento % B1 da part time a tempo 
pieno anno 2019 

 

0,20 

  

Cessazioni previste anno 2019 (n. 3 
unità di Area B) 

 

 

-3 

 

 

 



 

Assunzioni previste anno 2020 tramite 
turn over 100% 

3   

Cessazioni previste anno 2020 

(n. 1 unità di area B) 

 

 

-1 

 

 

 

Assunzioni previste anno 2021 tramite 
turn over 100% 

(n. 1 unità area B1) 

 

1 

  

Cessazioni previste anno 2021 

(non previste) 

 

- 

 

- 

 

TOTALE POSIZIONI TRIENNIO PER 
POSIZIONE ECONOMICA 

 

49 

 

6 

 

55 

 

 
  
 



 

ASSUNZIONI E CESSAZIONI PREVISTE NEL TRIENNIO 2019-2021 PER LA DOTAZIONE ORGANICA DELLA SORVEGLIANZA 

La seguente tabella specifica per la dotazione organica della sorveglianza (Guardaparco)la spesa prevista per le assunzioni e il costo delle 
cessazioni secondo la sola posizione economica di ingresso e precisamente:  

Assunzioni già in programma anno 2018 
tramite mobilità neutrale (procedure in 
corso dal novembre 2018) – n. 3 B1 

 

 

0,00 
 

Cessazioni per mobilità neutrale già in 
programma nell’anno 2018 (trasferimento 
per mobilità esterna in data 17/12/2018) 

n. 1 B1 

 

0,00 

Assunzioni tramite mobilità esterna 
neutrale previste anno 2019 n.  1 B1  

 

0,00 

 

Costo cessazioni previste anno 2019 – n. 3 
B1 per limiti di età 

 

62.247,90 

Costo aumento % da part time a tempo 
pieno anno 2019 pos. B1  

Dall’80% al 100% 

(assunzione effettuata ai sensi della 
rimodulazione DPCM 4 aprile 2017) 

 

    4.149,86  

  

Costo assunzioni previste anno 2020 
tramite turn over 100% - n. 3 B1 

 

62.247,90 

Costo cessazioni previste anno 2020 – n. 1 
B1 per limiti di età 

 

20.749,30 

Costo assunzioni previste anno 2021 
tramite turn over 100% - n. 1 B1 

 

20.749,30 

Costo cessazioni previste anno 2021 (dati 
non previsti) 

 

0 

Costo totale assunzioni anni 2018-
2019-2020-2021 

87.147,06 

 

Costo totale cessazioni anni 2018-2019-
2020-2021 

82.997,20 

 



 

DOTAZIONE ORGANICA AMMINISTRATIVI/TECNICI DEL PERSONALE IN SERVIZIO TRIENNIO 2019/2021  

 

La seguente tabella specifica per la dotazione organica amministrativi/tecnici il costo attuale del personale in servizio, con riferimento al 
trattamento fondamentale, la previsione delle assunzioni e cessazioni negli anni di riferimento. 

FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019/2021 

Costo attuale dotazione organica amministrativi/tecnici – stipendi per 13 mensilità 

n. dipendenti in servizio al 31.12.2018 Area B Area C Totale 

 11 15 26 

Costo unitario per posizione economica 
dipendenti in servizio al 31.12.2018 

 

20.749,30 

 

24.174,02 

 

 

Costo totale per posizione economica 
dipendenti in servizio al 31.12.2018  

228.242,30 362.610,30 590.852,60 

Assunzioni già in programma anno 2018 
tramite mobilità (procedure in corso dal 
novembre 2018)  

 

2 

 

 

 

Cessazioni già in programma nell’anno 
2018  

-   

Assunzioni previste anno 2019  -   

Cessazioni previste anno 2019  -   

Assunzioni previste anno 2020  -   

Cessazioni previste anno 2020    

Assunzioni previste anno 2021    

Cessazioni previste anno 2021 - - - 



 

TOTALE POSIZIONI TRIENNIO PER 
POSIZIONE ECONOMICA 

13 

 

15 28 

 



 

Per gli anni 2019 – 2020 – 2021 non sono previste cessazioni e di conseguenza assunzioni nella 
dotazione organica degli amministrativi e tecnici. 

 

Assunzioni personale 
amministrativo/tecnico 
già in programma anno 
2018 tramite mobilità 
neutrale (procedure in 
corso dal novembre 
2018) – n. 2 C1 

 

0,00 
 

Non sono previste 
cessazioni nell’anno 
2018  

 

 

 

- 

 

 

***OOO*** 

 

Previsione copertura posti vacanti per gli anni 2019-2020-2021 

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) 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 46 

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 livello economico C1 come risulta dalla 
sottostante tabella: 

Area/Pos. 
economica 

Dotazione organica 
amministrativi /tecnici 

Unità cessate Presenti al 31/12/2018 

Area C 17 2 15 

Area B 11  11 

Totale  28 2 26 

 

Considerato che l’Ente: 



 

▪ ha in corso dal mese di novembre 2018 le seguenti procedure di mobilità come previsto 
nell'atto di programmazione del fabbisogno triennale 2018-2019-2020 di cui alla Deliberazione 
del Consiglio Direttivo n. 13/2018 e precisamente: 

➢ n. 3 posti di assistente tecnico (guardaparco) – area B, posizione B1 da destinare al Servizio 
della sorveglianza; 

➢ n. 1 posto di Funzionario Amministrativo – area C, posizione C1 da destinare al Servizio Affari 
Generali, Comunicazione e Turismo; 

➢ n. 1 posto di Funzionario Tecnico (Biologo) – area C, posizione C1 da destinare al Servizio 
Monitoraggio e Ricerca scientifica. 

In data 17/12/2018 n. 1 unità di Area B, Assistente Tecnico (guardaparco) è cessata dal servizio 
per mobilità esterna neutrale; 

- Ha in previsione per l’anno 2019 la cessazione di altre n. 3 unità B1 di assistente tecnico 
(guardaparco) per raggiunti limiti di servizio; 

- risulta, pertanto indispensabile procedere ad un adeguamento dei fabbisogni delle risorse 
umane dell’Ente, tenendo conto che per l’anno 2020 sono previste ulteriori diminuzioni di 
personale per l’entrata in quiescenza procedendo con le seguenti modalità: 

 

Dotazione organica della sorveglianza 

anno 2019  
- copertura n. 3 posti B1 Assistente Tecnico (guardaparco) tramite di mobilità esterna neutrale 

(procedure in corso dal novembre 2018) come da precedente programmazione fabbisogno 
personale. 

- aumento % da assunzione part time a tempo pieno (dall’80% al 100%) di una unità B1 
Assistente Tecnico, guardaparco (assunzione effettuata ai sensi della rimodulazione DPCM 4 
aprile 2017); 

- assunzione di n. 1 B1 Assistente Tecnico (guardaparco) tramite procedura di mobilità a 
copertura di n. 1 unità trasferita in mobilità ad altra amministrazione dal 17/12/2018; 

anno 2020   
- assunzione di n. 3 B1 Assistente Tecnico (guardaparco) tramite turnover al 100%; 

anno 2021 
- assunzione di n. 1 B1 Assistente Tecnico (guardaparco) tramite turnover al 100%; 

Dotazione organica amministrativi/tecnici 

anno 2019  
- non sono previste cessazioni e di conseguenza assunzioni. 

anno 2020   
- non sono previste cessazioni e di conseguenza assunzioni. 

anno 2021 
- non sono previste cessazioni e di conseguenza assunzioni. 

***OOO*** 



 

Di dare atto che la spesa di programmazione di cui sopra, determinata in € 1.752.612,42 rientra 
nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali 
previste a legislazione vigente nonché i limiti imposti in tema di contenimento della spesa di 
personale (spesa potenziale massima) come da tabella seguente: 

Costo annuale trattamento 
fondamentale dotazione 
organica di cui al DPCM 
23/01/2013 

Triennio 2019-2021 

 

 

1.904.706,96 

 

1.904.706,96 

Dotazione sorveglianza   

Costo personale in servizio al 
31/12/2018  

1.074.612,76 1.074.612,76 

Assunzioni già in programma 
anno 2018 tramite mobilità 
neutrale (procedure in corso dal 
novembre 2018) – n. 3 B1 

 

 

               0,00 

 

Assunzioni tramite mobilità 
esterna neutrale previste anno 
2019 n.  1 B1 

                                 0,00  

Costo aumento % da part time a 
tempo pieno anno 2019 pos. B1  

 

                         4.149,86  

Costo assunzioni previste anno 
2020 tramite turn over 100% - n. 
3 B1 

                       62.247,90  

Costo assunzioni previste anno 
2021 tramite turn over 100% - n. 
1 B1 

                       20.749,30  

 Costo totale assunzioni 2019-
2021 personale sorveglianza 

                   87.147,06 

Dotazione amministrativi/tecnici   

Costo personale in servizio al 
31/12/2018 

                      590.852,60                  590.852,60 

Costo assunzioni 2019-2020-
2021 

Non previste                             0,00 

TOTALE SPESA COMPLESSIVA                   1.752.612,42 

 



 

Lavoro flessibile 

- L’Ente per gli anni 2019 – 2020 – 2021 nel rispetto della disciplina ordinamentale di cui all’art. 
7 e 36 del d.lgs. 165/2001, nonché delle limitazioni di spesa previste dall’art. 9, comma 28 del 
D.L. 78/2010, prevede di far ricorso a prestazioni di servizio di somministrazione lavoro per 
l’adempimento di attività richieste dalle normative sul lavoro pubblico, dai progetti finanziati 
dalla Comunità Europea e per sopperire alle condizioni di maggior difficoltà nei servizi dovute 
dall’assenza di personale  per la fruizione di istituti contrattualmente garantiti quali part-time, 
anche in considerazione della nuova organizzazione dei servizi, che vede permanere la vacanza 
di personale assegnato all’ufficio supporto acquisti ed appalti, nonostante le procedure di 
mobilità espletate per la copertura del posto, tutte attività non temporaneamente 
fronteggiabili con le risorse interne dell’Ente; 

- La spesa prevista per il ricorso a prestazioni di servizi di somministrazione lavoro ammonta per 
l’anno 2019 a € 89.760,00 nel rispetto del limite stanziato nel bilancio di previsione. 

Per gli anni 2020-2021 sempre per lo svolgimento di nuove attività legate alla riorganizzazione 
dei servizi e alla continuazione di progetti europei si ritiene di dover far ricorso a prestazioni di 
servizio di somministrazione lavoro del medesimo importo previsto per l’anno 2019. 

 

 

 


