
 

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

n° 13 del 28.03.2022 

 
Oggetto:  Affidamento delle funzioni di Vice Direttore ai sensi dell’art. 12, comma 2, punto u 

dello Statuto dell’Ente approvato con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica 
prot. 0000097 del 23 febbraio 2022 

 

L’anno 2022, giorno 28 del mese di marzo, presso il Municipio di Aymavilles (AO), 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 verbalizzante Bruno BASSANO. 
Dei componenti sono presenti n. 6 come risulta qui di seguito: 

 COGNOME NOME QUALIFICA P A 

1 CERISE Italo Presidente X  

2 JOCALLAZ Bruno Vicepresidente X  

3 CAPIRONE Enrico Componente X  

4 DUPONT Giuseppe Componente X  

5 FARINA Antonio Componente X  

6 FRANZETTI Barbara Componente  X 

7 PICCO Cristiano Componente  X 

8 VERCELLINO Luigi  Componente X  

9      

Il Consiglio Direttivo 

- Considerato che il nuovo Statuto dell’Ente Parco approvato con Decreto del Ministro della 
Transizione Ecologica prot. n. 0000097 del 23 febbraio 2022, nel disciplinare le funzioni del 
Consiglio Direttivo, all’art. 12, comma 2, punto u prevede che il Consiglio Direttivo affida, su 
proposta del Direttore, le funzioni di Vice Direttore con le modalità previste dall’art. 28, comma 
2, dello Statuto stesso; 

- Verificato che il citato art. 28, comma 2, dello Statuto prescrive che: “Le funzioni di Vice Direzione 
sono affidate, con atto deliberativo adottato dal Consiglio Direttivo su proposta del Direttore, ad 
un funzionario scelto tra i Funzionari Responsabili dei Servizi dell’Ente”; 

- Considerato che il Direttore Dott. Bruno Bassano ha espresso la necessità di procedere 
all’affidamento di tali funzioni, ritenute indispensabili per garantire una migliore, più efficiente 
ed efficace organizzazione dell’Ente, individuando una figura in possesso di competenze e 
formazione che possano essere complementari rispetto alle proprie di tipo principalmente 
scientifico, ed ha conseguentemente presentato la proposta di assegnare le funzioni di Vice 
Direttore al dipendente Dott. Pier Giorgio Mosso, Funzionario C5 Responsabile del Servizio Affari 
Generali, comunicazione, educazione e turismo, in possesso di Laurea in Servizi Giuridici per 
l’impresa, in considerazione dell’esperienza maturata e dalle capacità dimostrate per quanto 
segue: 

▪ dal 28.04.2017 al 31.01.2018 e dal 01.07.2020 al 30.06.2021 il dipendente Dott. Pier Giorgio 
Mosso ha svolto le funzioni di Direttore facente funzioni dell’Ente Parco, a seguito di incarichi 



 
 

assegnati con deliberazioni presidenziali n. 17/2017, n. 29/2017 e n. 7/2020, ratificate dal 
Consiglio Direttivo;  

▪ tali funzioni hanno riguardato il coordinamento di tutti i Servizi dell’Ente e lo svolgimento di 
tutti i compiti spettanti al Direttore ai sensi dell’art. 27 dello Statuto, con assunzione diretta 
delle relative responsabilità amministrative e contabili in tutte le aree amministrativa, 
tecnica, scientifica e di sorveglianza di competenza dell’Ente; 

▪ le funzioni sono state espletate dimostrando competenza e professionalità, assicurando la 
completa operatività della struttura amministrativa dell’Ente, garantendo la continuità 
amministrativa ed il regolare svolgimento delle attività amministrativo-gestionali dell’Ente di 
competenza del Direttore del Parco e di quelle istituzionali dell’Ente, dando piena e completa 
attuazione alle linee di indirizzo ed agli obiettivi programmati dall’organo di vertice, inclusi i 
principali e fondamentali strumenti di programmazione e gli atti connessi alla 
riorganizzazione dei servizi, e ottenendo, grazie alla capacità di coordinamento e gestione 
del personale, una piena condivisione e collaborazione nel conseguimento degli obiettivi da 
parte di tutta la struttura organizzativa; 

▪ il completo raggiungimento di tutte le linee di indirizzo, delle direttive e degli obiettivi, 
strategici ed operativi, programmati dall’Organo di vertice, è riscontrabile nei documenti di 
rendicontazione approvati con riferimento ai rispettivi periodi di incarico (quali i Rendiconti 
generali, le Relazioni sulla Performance validate dall’OIV), e dal raggiungimento di tutti gli 
obiettivi dirigenziali assegnati; 

▪ con Determinazione Dirigenziale n. 42 del 05.02.2015 erano già state assegnate al Dott. 
Mosso dall’ex Direttore Dott. Michele Ottino le funzioni delegate dal Direttore in caso di sua 
assenza ed impedimento, e tali funzioni sono state confermate anche dal successivo ex 
Direttore Prof. Antonio Mingozzi ed in ultimo dallo stesso Direttore Dott. Bruno Bassano 
(come risulta da D.D. n.  199 del 01.07.2021), mantenendo pertanto lo stesso tale ruolo dal 
2015 per tutti i periodi in cui non ha espletato l’incarico di Direttore facente funzioni; 

▪ il dipendente Pier Giorgio Mosso, in servizio dal 01.02.2000, è titolare di posizione 
organizzativa, è individuato quale RUP della maggioranza dei procedimenti seguiti dal 
Servizio Affari Generali, ed altresì nella nuova organizzazione dei Servizi lo stesso è stato 
individuato quale “Responsabile del Servizio Affari generali, comunicazione, educazione e 
turismo”, con assegnazione di due Uffici: “Affari generali, legale, supporto acquisti ed appalti, 
URP” e  “Comunicazione, fruizione e promozione, educazione ambientale”, per un totale 
complessivo di 11 unità di personale, che risulta il maggior numero di persone assegnate ad 
un Responsabile di Servizio all’interno delle aree amministrativa e tecnica; 

▪ già precedentemente agli incarichi dirigenziali, il dipendente ha dimostrato di possedere 
adeguate capacità gestionali, avendo coordinato direttamente l’attuazione di diversi processi 
di innovazione e riorganizzazione dell’Ente, interna ed esterna, che hanno portato, a titolo 
esemplificativo, all’approvazione della nuova dotazione organica dell’Ente, all’istituzione 
degli Uffici legati alle attività di informazione e comunicazione, quali l’URP e l’Ufficio Stampa, 
a realizzare diversi processi di razionalizzazione delle risorse dell’Ente, tramite innovativo 
utilizzo di attività di sponsoring, di commercializzazione e di revisione di processi, che hanno 
comportato risultati documentati sia in termini di aumento delle entrate che di abbattimento 
dei costi dell’Ente; 

▪ sempre già precedentemente agli incarichi dirigenziali, il dipendente ha dimostrato di 
possedere una approfondita conoscenza della realtà, del funzionamento e delle 



 
 

problematiche, interne ed esterne, dei Servizi dell’Ente, in particolare quelli afferenti alle 
funzioni connesse alle sedi legale ed amministrativa, avendo prestato la propria attività 
presso i servizi amministrativi di entrambe le sedi, e ha sempre mantenuto una funzione di 
raccordo nell’ambito del funzionamento e delle problematiche, interne ed esterne, dei 
Servizi dell’Ente e dei rapporti con il territorio e con gli Organi dell’Ente, è componente della 
delegazione trattante di parte pubblica dell’Ente, ed ha continuato a garantire, nello 
svolgimento delle proprie funzioni, l’attuazione di diversi processi di innovazione e 
riorganizzazione dell’Ente, interna ed esterna, e di razionalizzazione delle relative risorse; 

- Ritenuto di poter condividere la proposta presentata dal Direttore e condivisa anche dal 
Presidente, poiché, in considerazione di quanto sopra esposto, il dipendente Dott. Pier Giorgio 
Mosso risulta in possesso della necessaria competenza, anche complementare al ruolo della 
Direzione, per l’affidamento delle funzioni di Vice Direzione ai sensi dello Statuto; 

- Richiamata la legge 06.12.1991, n. 394, legge quadro per le aree protette, il D. M. 20.11.1997 n. 
436 e la legge 09.12.1998 n. 426; 

- Visto lo Statuto del Parco, approvato con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica prot. 
n. 0000097 del 23 febbraio 2022; 

- Con votazione palese avente il seguente esito: 

▪ presenti e votanti: n. 6   
▪ voti favorevoli:  n. 6 
▪ voti contrari:  n. = 
▪ astenuti:   n. = 

delibera 

1. di affidare, per le motivazioni su esposte e vista la proposta del Direttore, le funzioni di Vice 
Direttore dell’Ente Parco, relative agli aspetti di sostituzione e all’espletamento di attività che 
richiedano competenze complementari a quelle del direttore, quindi in ambito prevalentemente 
amministrativo, al Dott. Pier Giorgio Mosso, Funzionario C5 Responsabile del Servizio Affari 
Generali, comunicazione, educazione e turismo, ai sensi dell’art. 12, comma 2, punto u dello 
Statuto dell’Ente approvato con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica prot. 0000097 
del 23 febbraio 2022; 

2. di dare atto che le suddette funzioni, in quanto proposte dalla direzione stessa, avranno una 
durata pari a quella dell’incarico del Direttore Dott. Bruno Bassano, salve eventuali modifiche 
derivanti dalla formulazione di nuove proposte da parte del Direttore stesso, da sottoporre al 
Consiglio con l’analoga procedura statutaria; 

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

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
      Il Presidente    Il Direttore Segretario 

             (Dott. Italo CERISE)                 (Dott. Bruno BASSANO)  
f.to digitalmente 

 
 
 
 



 
 

 
 

 

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  
                 Dott. Bruno Bassano 
 

 

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 della Transizione Ecologica (MITE) 
   Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
   Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dip. Funzione Pubblica) 
   Alla Corte dei Conti  
 
Deliberazione pervenuta al MITE 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 MITE 

 per la scadenza del termine di 30 giorni dalla ricezione da parte del MITE 

RICHIESTA DI CHIARIMENTI / RIESAME 

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

del MITE pervenuta in data .............................................................. 

Chiarimenti e/o riesame pervenuti al MITE in data ………………………………………………………………………… 

con ...................................................................................................................................... 

ANNULLAMENTO 

Disposto dal MITE con nota prot. n. ................................... del ................................................ 

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

                      Il Segretario 
              Dott. Bruno Bassano 
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