
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 255 del 26/07/2018

OGGETTO: ATTRIBUZIONE DI N. 6 POSIZIONI DI SVILUPPO ECONOMICO DI CUI ALL’ACCORDO 
INTEGRATIVO SOTTOSCRITTO IL 18/12/2017

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;

- Visto il CCNL  2006-2009 per il personale del Comparto Enti Pubblici non economici 
relativamente alle progressioni tra le Aree e agli sviluppi economici all’interno delle Aree;

- Preso atto dell’art. 96 del nuovo CCNL Funzioni Centrali sottoscritto il 12 febbraio 2018 che 
conferma l’applicazione delle disposizioni dei precedenti contratti concernenti le pubbliche 
amministrazioni confluite nel presente comparto e di conseguenza anche quelle relative ai 
sistemi di classificazione professionali;

- Visto l’art. 12 del CCNL del 1.10.2007 relativo alla determinazione dei criteri generali per la 
definizione delle procedure per le selezioni relative agli sviluppi economici all’interno delle 
Aree;

- Visto l’accordo integrativo sottoscritto il 18 dicembre 2017 con il quale sono state stabilite le 
procedure e i criteri per gli sviluppi economici all’interno delle Aree secondo quanto previsto 
all’art. 12 del CCNL 2006/2009;

- Vista la determinazione dirigenziale n. 131 del 04.05.2018 con la quale venivano approvati i 
bandi di selezione per l’attribuzione di sviluppi economici di cui al Capo IV del CCNL Enti 
Pubblici non economici, quadriennio normativo 2006-2009 con scadenza al 4 giugno 2018; 

- Considerato che dal bando risultavano ammessi a partecipare alla procedura selettiva i 
dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato inquadrati, alla data del 31.12.2017, 
nelle posizioni qui di seguito elencate:

Area B

Posizione di 
appartenenza

Servizio di appartenenza Posizione 
da 

acquisire

Posti a disposizione

B1 Sorveglianza B2 2



Area C

Posizione di 
appartenenza

Servizio di appartenenza Posizione 
da 

acquisire

Posti a disposizione

C3 Sorveglianza C4 2
C1 Amministrativi e Tecnici C2 2
C4 Amministrativi e Tecnici C5 1

- Preso atto che entro la data di scadenza prevista dal bando (4 giugno 2018) sono pervenute le 
domande dei sottoelencati dipendenti, tutte regolari:

Dipendenti Guardaparco B1

Prot. 1976 Dan Angelo Carlo

Dipendenti Amministrativi/tecnici C1

prot. 1607 Bressi Andrea

prot. 1768 Virgilio Andrea

Dipendenti sorveglianza C3

prot.1969 Chabod Piero

prot. 1771 Cristofori Roberto

Dipendenti Amministrativi/tecnici C4

prot. 2022 Tompetrini Elio

- Ricordato l’art. 4 del bando da cui risulta che la valutazione per i profili B1, C1, C3 e C4 viene 
effettuata dal Direttore dell’Ente; 

- Verificato che per quanto riguarda la verifica dell’attività professionale svolta, di cui all’art. 6 
del bando, si utilizzano i criteri e i parametri individuati nell’ accordo integrativo sottoscritto il 
18 dicembre 2018; 

- Preso atto che, a seguito di attento esame delle domande presentate dai dipendenti, si è 
proceduto alla verifica dei punteggi relativi ai titoli valutabili ai sensi dell’art. 5 del bando di 
selezione posseduti dai candidati alla data del 31.12.2017, provvedendo ad esprimere il 
punteggio complessivo, secondo le singole schede di valutazione depositate agli atti presso 
l’Ufficio personale di Aosta e a redigere le seguenti graduatorie di merito:

A Relativamente al personale di posizione giuridica B1 dell’area della Sorveglianza:

Graduatoria Selezione interna posizioni di sviluppo economico della posizione B1 Sorveglianza

Cognome Nome

Anzianità 
di 

servizio

Titolo 
di 

studio

Docenze - 
Attività 

didattiche 
- 

conferenze

Idoneità 
precedenti 
selezioni

Incarichi 
ricoperti

Attività 
professionale 

svolta Totale Esito

Dan Angelo Carlo 22 0 0 0 17,5 33,32 72,82 AMMESSO ALLA PROGRESSIONE



A Relativamente al personale di posizione giuridica C1 dell’area amministrativa e tecnica:

Graduatoria Selezione interna posizioni di sviluppo economico della posizione C1 Uffici

          

Cognome Nome

Anzianità 
di 

servizio

Titolo 
di 

studio

Posizioni di 
Responsabilità

Incarichi 
ricoperti

Corsi 
seguiti

Attività 
professionale 

svolta
Totale Esito

Bressi Andrea 12 8 0 10 6 100 136 AMMESSO ALLA PROGRESSIONE

Virgilio Andrea 12 8 10 114 3 100 247 AMMESSO ALLA PROGRESSIONE

A Relativamente al personale di posizione giuridica C3 dell’area della sorveglianza:

Graduatoria Selezione interna posizioni di sviluppo economico della posizione C1 Sorveglianza

          

Cognome Nome

Anzianità 
di 

servizio

Titolo 
di 

studio

Posizioni di 
Responsabilità

Incarichi 
ricoperti

Corsi 
seguiti 

con 
esami

Attività 
professionale 

svolta Totale Esito

Chabod Piero 20 4 26 16 0 100 166 AMMESSO ALLA PROGRESSIONE

Cristofori Roberto 20 4 20 30 15 100 189 AMMESSO ALLA PROGRESSIONE

A Relativamente al personale di posizione giuridica C4 dell’area amministrativa e tecnica:

Graduatoria Selezione interna posizioni di sviluppo economico della posizione C4 Uffici

          

Cognome Nome

Anzianità 
di 

servizio

Titolo 
di 

studio

Posizioni di 
Responsabilità

Incarichi 
ricoperti

Corsi 
seguiti 

con 
esami

Attività 
professionale 

svolta Totale Esito

Tompetrini Elio 20 10 96 60 3 77,3 266,3 AMMESSO ALLA PROGRESSIONE

- Visto l’art. 16 del decreto legislativo n° 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;

- Visto l’art. 27, comma 2, punto d) dello Statuto dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, 
approvato con D.M. 352 del 15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore “nel rispetto dei 
principi e delle norme dettati dalla legge e dal regolamento generale di organizzazione, assume 
le determinazioni relative: …omissis… alle procedure di accesso all’impiego e di selezione 
interna”;

- 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 attribuire, stante le premesse, con decorrenza dal 01.01.2018 le posizioni di sviluppo 
economico, di cui al capo IV del CCNL Enti Pubblici non Economici, quadriennio normativo 2006 



– 2009 e biennio economico 2008 – 2009 e secondo l’accordo sottoscritto in data 18.12.2017, 
al personale dipendente indicato nelle graduatorie di cui sopra, che risultano allegate quali 
parti integranti e sostanziali;

2. di autorizzare l’Ufficio Segreteria, amministrazione e personale di Aosta a provvedere a tutto 
quanto occorrente per l’esecuzione della presente determinazione, previa certificazione degli 
importi previsti da parte del Collegio dei revisori dei Conti, e di autorizzare inoltre l’ufficio 
predetto a provvedere al versamento a favore dei competenti istituti di quanto dovuto per 
contributi previdenziali, assistenziali, infortunistici ed erariali, a termine delle vigenti 
disposizioni, sulle somme che verranno corrisposte in esecuzione di quanto sopra.

 

Il Direttore
(MINGOZZI ANTONIO / 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.


