
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 49 del 16/02/2017

OGGETTO:ADOZIONE DOCUMENTI ATTUATIVI DELLA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DELL'ENTE 
E DI ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE

Il Direttore

- Su propria relazione istruttoria ed in qualità di Responsabile del procedimento;

- Ricordato che il Consiglio direttivo con deliberazione n. 7 del 29.02.2016 ha approvato una 
struttura organizzativa articolata nei cinque Servizi Amministrazione, Affari generali e 
comunicazione, Gestione tecnica e pianificazione del territorio, Gestione e monitoraggio della 
biodiversità, Sorveglianza e relativi uffici; 

- Richiamata la deliberazione del Consiglio direttivo n. 2 del 29.02.2016 “Adozione del Piano per 
la performance 2016-2018 e degli standard di qualità” che prevede al suo interno la scheda 
A1a1 “Regolamentazione e riorganizzazione dei servizi dell'Ente”;

- Ricordato che con il medesimo atto è stato assegnato alla direzione l'obiettivo di attuare la 
riorganizzazione dei Servizi dell'Ente e l'assegnazione del personale ai nuovi Servizi;

- Preso atto che la direzione ha provveduto a redigere una proposta di riorganizzazione che è 
stata discussa con i Responsabili di Servizi ed uffici, rivista e modificata;

- Vista la allegata riorganizzazione dei Servizi dell'Ente, composta dai documenti “Organizzazione 
dei Servizi e degli uffici - All. A” in cui per ogni Servizio vengono definite le competenze ripartite 
per ufficio e “Struttura organizzativa – All. B0-1-2-3-4-5”;

- Preso atto che con l'All.B0 viene ripreso lo schema generale approvato dal Consiglio con alcune 
lievi modificazioni che non ne modificano lo spirito organizzativo, vale a dire:

 per il Servizio “Affari generali e comunicazione” l'inserimento nella denominazione delle 
parole “educazione e turismo” e quindi la trasformazione in “Affari generali, 
comunicazione, educazione e turismo” per maggiormente valorizzare queste importanti 
competenze già proprie del servizio,

 per l'ufficio “Affari generali, URP, legale supporto acquisti ed appalti, sistema informatico” 
la trasformazione in “Affari generali, legale, supporto acquisti ed appalti, URP” che vede il 
trasferimento della competenza relativa al sistema informatico al servizio 
“Amministrazione” per equilibrare il carico di lavoro e poter utilizzare le conoscenze del 
personale specializzato impiegato in tale struttura amministrativa,

 per l'ufficio “Comunicazione, fruizione e promozione, educazione ambientale” la 
modificazione in “Comunicazione, turismo e promozione, educazione ambientale”, che 
intende valorizzare l'esigenza di curare il “turismo” rispetto al concetto generico di 
“fruizione”,



 per l'ufficio “Bilancio e finanze” la conseguente trasformazione in “Bilancio, finanze, 
sistema informatico”,

 per gli uffici “Amministrazione” e “Personale” l'accorpamento in “Segreteria, 
amministrazione e personale” che permette una maggiore flessibilità ed intercambiabilità 
per entrambe le funzioni e la possibilità di avere un referente di area C anche per l'ufficio 
“Amministrazione”,

 per il Servizio “Gestione e monitoraggio della biodiversità” la trasformazione in 
“Monitoraggio e conservazione della biodiversità”, che a livello di denominazione meglio 
valorizza l'importante ruolo esercitato dal Parco per la conservazione della biodiversità, che 
del resto può essere esercitata a seconda dei casi con interventi gestionali o con un 
adeguato monitoraggio per verificare lo stato delle popolazioni e degli habitat; 

 per gli uffici “Gestione della fauna” e “Gestione Botanico-forestale” la conseguente 
trasformazione in “Conservazione della fauna” e “Conservazione botanico-forestale”; 

- Preso atto che per tali modifiche è necessario un passaggio di ratifica in Consiglio direttivo; 

- Preso atto che con gli All. B1-2-3-4-5 si provvede invece all'assegnazione, in ottemperanza 
all'incarico ricevuto con la pianificazione di performance, del personale ai nuovi servizi ed 
uffici;

- Ritenuto necessario provvedere alla consultazione delle Organizzazioni sindacali, preventiva 
alla definitiva approvazione ai sensi art. 6 CCNL Enti Pubblici non Economici 16.2.1999;

- Visti il comma 2 dell'art.5 e l'art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;

- Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. DEC/DPN/2411 
del 27.12.2006, in cui si prevede che il Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione 
amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno… mediante 
autonomi poteri di spesa…”, ed il successivo punto d), in cui si prevede che il Direttore “assume 
le determinazioni relative: (…) alle relazioni sindacali” e “all’organizzazione degli uffici”;

- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di adottare i documenti attuativi della riorganizzazione dei servizi dell'Ente, “Organizzazione dei 
Servizi e degli uffici - All. A” in cui per ogni servizio vengono definite le competenze ripartite per 
ufficio e “Struttura organizzativa – All. B0-1-2-3-4-5”, allegati alla presente determinazione per 
farne parte integrante;

2. di attivare sui documenti sopra riportati le procedure di consultazione delle Organizzazioni 
sindacali;

3. di successivamente sottoporre agli organi di indirizzo le proposte modificazioni alla 
deliberazione del Consiglio Direttivo n. 7 del 29 febbraio 2016 di approvazione della 
riorganizzazione;

4. di successivamente procedere alla approvazione definitiva dei documenti attuativi della 
riorganizzazione derivanti da detta procedura.

Il Direttore

(OTTINO MICHELE / ArubaPEC S.p.A.)


