
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 56 del 23/02/2017

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' CONNESSE 
ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Donatella 
Pagnotto del Servizio Affari Generali;

- In qualità di Responsabile del Procedimento;

- Richiamato il d.lgs. 30.03.2001, n. 165, di riforma dell’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche, che all’art. 7 prevede per le amministrazioni l’obbligo di 
curare la formazione e l’aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche 
dirigenziali, garantendo altresì l’adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire 
allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione;

- Visto il Piano triennale di formazione 2016 - 2018 approvato con Determinazione Dirigenziale 
n. 296 del 15.09.2016, in particolare il punto 2 “Area legata alla riqualificazione del personale”, 
laddove si prevede che la nuova configurazione della struttura organizzativa dell’Ente 
comporterà la necessità di riqualificare e valorizzare il personale interessato, e che occorrerà 
integrare attività formative per i profili amministrativi e tecnici dei dipendenti in ragione delle 
necessità emerse all’interno dell’Ente nell’ottica della riorganizzazione dei Servizi in atto;

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 49 del 16.02.2017 con cui sono stati adottati i 
documenti attuativi della riorganizzazione dei Servizi dell’Ente e di assegnazione del personale;

- Visto altresì il d.lgs. 150/2009 (cd. “riforma Brunetta”), che all’art. 26 (Accesso a percorsi di alta 
formazione e di crescita professionale), dispone che le amministrazioni pubbliche riconoscono 
e valorizzano i contributi individuali e le professionalità sviluppate dai dipendenti e a tali fini 
promuovono l’accesso privilegiato dei dipendenti a percorsi di alta formazione in primarie 
istituzioni educative nazionali e internazionali, prevedendo che tali incentivi siano riconosciuti 
nei limiti delle risorse disponibili di ciascuna amministrazione;

- Verificato che il dipendente Pier Giorgio Mosso, Funzionario di Amministrazione C3, ha fatto 
pervenire una domanda, prot. n. 557 del 16.02.2017, di partecipazione ai corsi di formazione 
nell’ambito della convenzione in atto fra l’Ente Parco e l’Università telematica E Campus di 
Novedrate (CO), che prevede particolari sconti per i dipendenti dell’Ente;

- Considerato che:

 al suddetto dipendente, a seguito di Determinazione Dirigenziale n. 42 del 05.02.2015, sono 
state assegnate le funzioni di Responsabile del Servizio Affari Generali, nonché le correlate 



funzioni delegate dal Direttore in caso di sua assenza ed impedimento, e tali funzioni 
richiedono la conoscenza e l’approfondimento di specifiche tematiche in ambito giuridico 
ed amministrativo, come già risultava confermato dall’assegnazione al precedente titolare;

 lo stesso è individuato quale RUP di quasi la totalità 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, con conseguente aumento sia del livello di Responsabilità che dei 
procedimenti seguiti in qualità di RUP;

- Visto altresì il continuo evolversi ed il costante aumento delle normative che disciplinano 
l’attività della pubblica amministrazione, fattori tutti che necessitano di un adeguato 
aggiornamento professionale per un corretto svolgimento delle funzioni che comportano un 
rilevante livello di Responsabilità, e dato atto che pertanto si può autorizzare la partecipazione 
del suddetto dipendente ai sopracitati corsi in convenzione, in quanto in linea  con quanto 
previsto in materia sia dal d.lgs. 165/2001 che dal d.lgs. 150/2009;

- Viste le schede A1C e A1E del Piano per la performance 2017 in approvazione;

- Visto 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…”;

- Verificato che il Presidente, con deliberazione d’urgenza n. 13 del 26.10.2016, ha approvato il 
Bilancio di previsione dell’Ente per l’esercizio finanziario 2017;

- Preso atto che l’autorizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, pervenuta con prot. 0026620/PNM del 19.12.2016 consente, ai sensi dell'art. 23 comma 
1 del D.P.R. 97/2003, l’esercizio provvisorio del bilancio deliberato dall’Ente, limitatamente, 
per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo, ovvero nei 
limiti della maggior spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di 
impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi;

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

determina

1. di autorizzare, per le motivazioni su riportate, la partecipazione del dipendente Pier Giorgio 
Mosso, Responsabile del Servizio Affari generali, comunicazione, educazione e turismo, 
nell’ambito della Convenzione fra Ente Parco Gran Paradiso ed Università telematica E Campus 
di Novedrate (CO), ai relativi corsi di formazione, autorizzando al dipendente il rimborso della 
partecipazione per un importo complessivo pari ad € 2.500,00;

2. di impegnare la somma di € 500,00 con imputazione al cap. 2110 e la somma di € 2.000,00 con 
imputazione al cap. 2130 del corrente esercizio finanziario.

 

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


