
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 250 del 18/07/2019

OGGETTO: REVISIONE ATTRIBUZIONI DI RESPONSABILITÀ PERSONALE DIPENDENTE

Il Direttore

- Su propria relazione istruttoria ed in qualità di Responsabile del procedimento;

- Richiamate:

 la Determinazione del Direttore n. 110 del 26.03.2015 “Applicazione Accordo integrativo di 
Ente sottoscritto in data 12 maggio 2014. Attribuzione posizioni organizzative, deleghe di 
funzioni Dirigenziali, indennità di disagio” con la quale si attribuivano la Responsabilità dei 
Servizi dell’Ente e le relative posizioni organizzative;

 la determinazione del Direttore f.f. n. 249 del 29.06.2017 “Approvazione della 
riorganizzazione dei servizi dell'ente - assegnazione posizioni organizzative - attribuzione 
indennità di responsabilità” e la determinazione del Direttore f.f. n. 334 del 07.09.2017 con 
la quale si disponeva la riorganizzazione dei Servizi e degli Uffici dell’Ente;

 Vista la Determinazione Dirigenziale n. 512 del 29.12.2017, le cui motivazioni si richiamano 
integralmente ai fini del presente atto, con cui si disponeva l’assegnazione delle posizioni 
organizzative e l’attribuzione delle indennità di responsabilità a diversi dipendenti, come 
confermate dagli accordi siglati, in data 18 dicembre 2017, con RSU e OO.SS. a seguito di 
contrattazione integrativa, concernenti la previsione di posizioni e indennità a seguito della 
riorganizzazione dei servizi, ed allegati alla determinazione stessa, con decorrenza dal 
01.01.2018 e termine il 31.12.2018;

 Vista la Determinazione Dirigenziale n. 433 del 21.12.2018, le cui motivazioni si richiamano 
integralmente ai fini del presente atto, con cui si disponeva di nominare, per le per il 
periodo 01.01.2019 – 31.12.2022, i Responsabili di Servizio, di Ufficio, i vicari dei 
Responsabili di Ufficio e di confermare per la Sorveglianza i ruoli dell’Ispettore, Capi 
Servizio, Vice Caposervizio e  attribuendo le relative indennità come previste dagli accordi 
siglati, in data 18 dicembre 2017, con RSU e OO.SS, a seguito di contrattazione integrativa; 

- Verificato che la Direzione, ha ritenuto opportuno, per una miglior organizzazione dei servizi di:

 individuare all’interno del Servizio Gestione Tecnica, pianificazione del territorio, in qualità 
di responsabile delle manutenzioni ordinarie, un Responsabile Unico del Procedimento 
nella persona della dipendente Viviana Germano;

 di nominare nel ruolo di Vice Caposervizio per la Valle di Cogne, il dipendente Marco Grosa 
in sostituzione del dipendente Luciano Ramires, cessato dal servizio per pensionamento in 
data 31.03.2019;



- 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…”, ed il successivo punto d), in cui si prevede che il Direttore “assume 
le determinazioni relative: (...) alle relazioni sindacali” e “all’organizzazione degli uffici”;

- Vista la nota prot. n. U.0003190 del 14.02.2019 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 2019;

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

determina

1. di attribuire alla dipendente Viviana Germano, del Servizio Gestione Tecnica e pianificazione 
del territorio, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per le motivazioni 
riportate in premessa e di individuare con successivo accordo sindacale un’indennità mensile;

2. di nominare nel ruolo di Vice Caposervizio per la Valle di Cogne, il dipendente Marco Grosa in 
sostituzione del dipendente Luciano Ramires, cessato dal servizio per pensionamento in data 
31.03.2019, con decorrenza dal 01.07.2019 e con l’attribuzione della relativa indennità 
mensile, prevista dal sopra citato accordo del 18.12.2017, pari ad € 45,00 (€ 585 annuale);

3. di demandare al Servizio Amministrazione di Aosta gli adempimenti per il calcolo, l’impegno e 
la liquidazione delle somme spettanti del presente provvedimento.

 

 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.


