
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 396 del 07/12/2018

OGGETTO: TRASFERIMENTO DIPENDENTE SIG.RA VIVIANA VERTHUY – ASSISTENTE TECNICO 
(GUARDAPARCO) - AREA B – LIVELLO ECONOMICO B1, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL 
D.LGS. 165/2001. 

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 l’articolo 30 del D.lgs. 165/2001 che prevede la copertura di posti vacanti in organico 
mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla medesima qualifica in servizio 
presso altre amministrazioni che facciano domanda di trasferimento;

- Considerato che la dipendente Viviana Verthuy ha partecipato ad una procedura di mobilità 
per il trasferimento nei ruoli del Comune di Caravino (TO) ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 
165/2001; 

- Vista la lettera prot. n. 4672 del 26.11.2018, trasmessa dal Comune di Caravino (TO), con cui si 
informa che la dipendente Viviana Verthuy, ha superato con esito positivo la procedura di 
mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001, per la copertura di n. 1 
posto a tempo pieno e indeterminato di agente di polizia municipale, cat. C e che quindi si 
richiede all’Ente Parco il rilascio del nulla osta a far data dal 1° gennaio 2019;

- Acquisiti i pareri favorevoli dell’Ispettore del Servizio di Sorveglianza Dott. Stefano Cerise e del 
Capo Servizio della Valle di Rhemes, Stefano Borney, dove la dipendente presta servizio;

- Ritenuto quindi, per esigenze organizzative, di fissare la data del trasferimento della 
dipendente Viviana Verthuy con decorrenza dal 17.12.2018 come comunicato al Comune di 
Caravino con nota prot. 4805 del 27.11.2018;  

- Visto l’art. 16 del d. lgs. n. 165 del 30.03.2001 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… alla gestione dei rapporti di lavoro”;

- 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. il trasferimento della dipendente Sig.ra Verthuy Viviana, nata ad Aosta il 15.01.1969 e 
residente in Chambave (AO) in Frazione Margnier 93 - inquadrata nel profilo di Assistente 
Tecnico (Guardaparco) - Area B – livello economico B1 del Servizio di Sorveglianza della sede di 
valle di Rhemes, al Comune di Caravino (TO) a decorrere dal 17.12.2018;

2. di autorizzare l’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta a provvedere a tutto quanto occorrente per 
l’esecuzione della presente determinazione, ivi compreso il pagamento delle spese che a tal 
fine dovranno essere sostenute mediante emissione di mandati di pagamento da imputarsi agli 
appositi capitoli di bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, che presenta la 
necessaria disponibilità e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

 

 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.


