
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 125 del 21/05/2020

OGGETTO: RETTIFICA PUNTEGGIO GRADUATORIA DIPENDENTI AMMESSI ALLA PROGRESSIONE 
DI SVILUPPO ECONOMICO C3 NELL’AREA AMMINISTRATIVA E TECNICA.

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;

- Visti:

 il CCNL  2006-2009 per il personale del Comparto Enti Pubblici non economici relativamente 
alle progressioni tra le Aree e agli sviluppi economici all’interno delle Aree;

 gli artt. 12 e 13 del CCNL del 01.10.2007 relativi alla determinazione dei criteri generali per 
la definizione delle procedure per le selezioni relative agli sviluppi economici all’interno 
delle Aree;

 l’accordo integrativo sottoscritto il 19 febbraio 2020 con il quale sono state stabilite le 
procedure e i criteri per lo sviluppo economico all’interno delle Aree secondo quanto 
previsto all’art. 13 del CCNL 2006/2009;

 la determinazione dirigenziale n. 113 del 07.05.2020 relativa all’attribuzione delle posizioni 
di sviluppo economico stabilite dai bandi di selezione approvati con D.D. n. 48 del 
27.02.2020, e le relative graduatorie di ammissione allegate; 

- Considerato che nella graduatoria finale dei dipendenti ammessi alla posizione di sviluppo 
economico C3, dell’area amministrativa e tecnica, è stato rilevato, per un mero errore di 
trascrizione, un valore non corretto alla voce “attività professionale svolta” e quindi si ritiene 
necessario provvedere alla rettifica della graduatoria pubblicata con D.D. n. 113 del 
07.05.2020;

- Accertato anche che tale rettifica non incide in modo tale da modificare lo status del 
dipendente primo classificato all’ammissione della progressione di sviluppo economico C3;

- Visto l’art. 16 del decreto legislativo n° 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;

- 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.0001989 del 04.02.2020 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 2020;



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

determina

1. di rettificare la graduatoria finale di ammissione alla posizione di sviluppo economico C3 
relativa al personale di posizione economica C2 dell’area amministrativa e tecnica in quanto è 
stato rilevato, per un mero errore di trascrizione, un valore non corretto alla voce “attività 
professionale svolta” e che la stessa è resa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di provvedere a pubblicare la nuova graduatoria finale di ammissione alla posizione di sviluppo 
economico, relativa al personale di posizione economica C2 dell’area amministrativa e tecnica 
che non incide sullo status del dipendente primo classificato all’ammissione della progressione 
di sviluppo economico C3.

 

 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.


