
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 273 del 08/08/2019

OGGETTO:SIG. DANIELE VALFRÈ - TRASFERIMENTO IN MOBILITÀ AI SENSI DELL’ART. 30 DEL 
D.LGS. 165/2001 E S.M.I. 

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;

- Ricordato l’avviso di mobilità pubblicato dall’Ente Parco per la copertura di n. 3 posti di 
Assistente Tecnico (Guardaparco) Area B, livello economico B1, del comparto Funzioni Centrali 
di cui alla D.D. n. 339 del 26.10.2018 e con scadenza il 29.11.2018;

- Preso atto che la Commissione esaminatrice, a seguito della valutazione dei candidati, di cui ai 
verbali agli atti dell’amministrazione, dichiarava idoneo e quindi in possesso dei requisiti 
necessari al trasferimento nei ruoli dell’Ente Parco, il primo classificato, signor Daniele Valfrè;

- Preso atto che l’Ente con nota prot. 1799 del 21.05.2019, ha formalizzato alla Regione Lazio la 
richiesta di nulla osta in capo al dipendente sig. Daniele Valfrè, Cat. C, posizione economica C5, 
con decorrenza dal 1° settembre 2019;

- Preso atto che la Regione Lazio con nota prot. 0498365 del 28.06.2019, ha espresso parere 
favorevole al nulla osta per il trasferimento, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., del 
dipendente Daniele Valfrè con decorrenza dal 01.09.2019;

- Stabilito di procedere al trasferimento del Signor Daniele Valfrè nei ruoli dell’Ente Parco 
inquadrandolo nel profilo di Assistente Tecnico (Guardaparco), area B, livello economico B3, 
servizio del Corpo di sorveglianza;

- 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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del 
d.lgs. n. 165 del 30.03.2001, il trasferimento nei ruoli dell’Ente Parco del signor Daniele Valfrè, 
dipendente della Regione Lazio, inquadrandolo nel profilo di Assistente Tecnico (guardaparco), 
area B, livello economico B3, Servizio del Corpo di Sorveglianza, con decorrenza dal 1° 
settembre 2019;

2. di approvare l’allegato contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra l’Ente Parco 
e il signor Daniele Valfrè, per far parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di demandare all’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.


