
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 300 del 13/09/2018

OGGETTO:NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE INERENTE LA PROCEDURA DI MOBILITÀ 
ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AREA C, LIVELLO ECONOMICO C1, 
PROFILO FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. 
165/2001, VACANTE NELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL’ENTE PRESSO L’UFFICIO 
AFFARI GENERALI, LEGALE, SUPPORTO ACQUISTI E APPALTI, URP.

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 l’art. 30 del Decreto Legislativo 165/2001 e s.m.i. riguardante il passaggio diretto di 
personale tra amministrazioni diverse; 

- Richiamata la scheda n. A1b di cui al piano per la performance;

- Richiamata la determinazione dirigenziale n. 212 del 21.06.2018 con la quale si approvava 
l’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 presso l’Ufficio Affari 
Generali, legale, supporto acquisti e appalti, Urp con sede di lavoro in Torino;

- Ricordato che entro il 23.07.2018, data di scadenza del termine di presentazione delle 
domande di mobilità, non è pervenuta al protocollo dell’Ente nessuna domanda di 
partecipazione;

- Ricordato che con determinazione dirigenziale n. 256 del 26.07.2018 si disponeva di riaprire i 
termini della procedura di mobilità esterna indetta originariamente con determinazione 
dirigenziale n. 212 del 21.06.2018 fissando la data di scadenza al giorno 27 agosto 2018;

- Ritenuto quindi di dover procedere all’esame dei dipendenti in ruolo presso altre 
amministrazioni pubbliche che hanno presentato domanda di trasferimento ai sensi dell’art. 30 
del d.lgs. 165/2001 per ricoprire il posto vacante di cui all’oggetto; 

- Verificato che si ritiene opportuno nominare la Commissione per l’esame dei dipendenti di cui 
all’oggetto che comprenda, oltre al Direttore dell’Ente anche i responsabili del Servizio e 
dell’Ufficio Segreteria, amministrazione e personale;

- 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 nominare la seguente Commissione per l’esame delle domande di trasferimento pervenute 
da parte di dipendenti pubblici di ruolo ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001 per la copertura 
a tempo indeterminato di n. 1 posto di Area C, livello economico C1, profilo di Funzionario 
Amministrativo, vacante nella dotazione organica dell’ente presso l’Ufficio Affari Generali, 
legale, supporto acquisti e appalti, Urp, nelle persone di:

 Antonio Mingozzi, Direttore dell’Ente, in qualità di Presidente;

 Pier Giorgio Mosso, Responsabile Servizio Affari Generali, legale, supporto acquisti e 
appalti, Urp in qualità di componente;

 Mariella Mocci, Responsabile dell’Ufficio Segreteria, amministrazione e personale in qualità 
di segretario.

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.


