
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 346 del 10/10/2019

OGGETTO:NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE INERENTE LA PROCEDURA PER 
L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA A TEMA “MONITORAGGIO E PROMOZIONE DELLA 
BIODIVERSITÀ E DEGLI HABITAT PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO” ALL’INTERNO DEL PITEM BIODIVALP - INTERREG V-A ITALIA-FRANCIA 
“ALCOTRA” 2014/20 (FESR) – PROGETTO N. 3971 – PROBIODIV - CUP: 
C41C18000120007 E ALL’INTERNO DEI PROGETTI DI SISTEMA EX CAP. 1551, 
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE. 
RETTIFICA

Il Direttore

- Esaminata la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, dott. Bruno Bassano, del Servizio Biodiversità e Ricerca scientifica;

- Vista la Determinazione del Direttore n. 204 del 14.06.2019, richiamata integralmente ai fini 
del presente atto, in cui si nominava la commissione esaminatrice inerente la procedura per 
l’assegnazione di n. 1 borsa a tema “Monitoraggio e promozione della biodiversità e degli 
habitat per la tutela e la valorizzazione del territorio” all’interno del Progetto PITEM BIODIVALP 
– INTERREG V-A ITALIA-FRANCIA “ALCOTRA” 2014/20 (FESR) Progetto n. 3971 – PROBIODIV;

- Verificato che nella suddetta Determinazione n. 204/2019 per mero errore materiale veniva 
richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 166 del 23.05.2019 di approvazione del bando per 
l’assegnazione della borsa in oggetto, e preso atto che la Determinazione da richiamare non 
era la n. 166, ma la n. 167, sempre del 23.05.2019, 

- Preso atto pertanto della necessità di correggere tale errore materiale;

- 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 curi “l’attuazione dei piani, dei programmi 
approvati e delle direttive assegnate dagli organi politico-amministrativi adottando tutti gli atti 
di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresi quelli che impegnano 
l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle 
risorse umane, strumentali e di controllo; è inoltre responsabile dell’attività amministrativa, 
della gestione e dei relativi risultati”;

determina

1. di correggere l’errore materiale, contenuto nella D.D. n. 204 del 14.06.2019, di cui all’oggetto, 
e riferito al richiamo alla D.D. n. 166 del 23.05.2019, e di prendere atto che il richiamo corretto 
è da riferire alla D.D. n. 167, sempre del 23.05.2019, di approvazione del bando relativo 



all’assegnazione di n. 1 borsa di studio di ricerca relativa al tema “Monitoraggio e promozione 
della biodiversità e degli habitat per la tutela e la valorizzazione del territorio” all’interno del 
Progetto PITEM BIODIVALP – INTERREG V-A ITALIA-FRANCIA “ALCOTRA” 2014/20 (FESR) 
Progetto n. 3971 – PROBIODIV.

 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.


