
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 212 del 21/06/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITÀ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
AREA C, LIVELLO ECONOMICO C1, PROFILO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 
VACANTE NELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL’ENTE.

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, Mariella Mocci dell’Ufficio Segreteria, amministrazione e personale;

- Richiamato il DPCM del 23 gennaio 2013, concernente la rideterminazione delle dotazioni 
organiche del personale degli Enti Parco, in attuazione dell’art. 2 del decreto-legge 6 luglio 
2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n.135;

- Considerato che nella dotazione organica dell’Ente risulta vacante n. 1 posto di Area C, livello 
economico C1, presso l’Ufficio Affari Generali, legale, supporto acquisti e appalti, Urp con sede 
di lavoro in Torino;

- Considerato che, secondo quanto previsto dall’art. 11 del Contratto Collettivo Integrativo di 
Ente, è stata esperito preventivamente il ricorso alla mobilità interna tramite richiesta, di cui 
alla nota prot. 2118 del 07.06.2018, di disponibilità del personale a ricoprire il posto, se 
inquadrati nel profilo professionale corrispondente;

- Verificato quindi che alla data di scadenza dell’avviso di mobilità interna del 18 giugno 2018 
non sono pervenute richieste in merito;

- Visto l’atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale anni 2017-2018-2019 di 
cui alla deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13 del 19.04.2018;

- Ritenuto pertanto necessario procedere ad avviare la procedura di mobilità, ai sensi dell’art.30 
del d.lgs. 165/2001, per la copertura del posto vacante presso l’ufficio Affari Generali, legale, 
supporto acquisti e appalti, Urp della sede di Torino, approvando l’allegato avviso pubblico di 
mobilità esterna per n. 1 posto di Area C, livello economico C1, Funzionario Amministrativo, 
nonché nel rispetto di quanto previsto per la mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 34bis del 
d.lgs. 165/2001;

- 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. 352 del 
15.12.2017, 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…”;

- Vista la nota prot. n. U.0002624 del 06.02.2018 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela 



del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha 
espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2018;

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

determina

1. di avviare le procedure di mobilità esterna per la copertura del seguente posto, approvando 
l’allegato avviso pubblico:

- n. 1 posto di Area C, livello economico C1, Funzionario Amministrativo, presso l’Ufficio 
Affari Generali, legale, supporto acquisti e appalti, Urp della sede di Torino;

2. di dare corso alla pubblicazione dell’avviso sull’Albo Pretorio on-line consultabile sul sito 
internet www.pngp.it   e sul sito internet www.parks.it;

3. di dare corso alla procedura di valutazione dei candidati, previa nomina, da effettuarsi con 
successivo atto, della Commissione giudicatrice.

 

p. Il Direttore
(Mosso Pier Giorgio / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di 
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del 
presente atto da parte del destinatario.


