
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 133 del 28/05/2020

OGGETTO:RETTIFICA D.D. 113/2020 - ATTRIBUZIONE DI N. 8 POSIZIONI DI SVILUPPO 
ECONOMICO DI CUI ALL’ACCORDO INTEGRATIVO SOTTOSCRITTO IL 19.02.2020

Il Direttore 

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

- Ricordato che con Determinazione Dirigenziale n. 113 del 07.05.2020 si disponeva di attribuire, 
con decorrenza dal 01.01.2020 le posizioni di sviluppo economico, di cui al capo IV del CCNL 
Enti Pubblici non Economici, quadriennio normativo 2006 – 2009 e biennio economico 2008 – 
2009 e secondo l’accordo sottoscritto in data 19 febbraio 2020, al personale dipendente 
ammesso nelle graduatorie parte integrale e sostanziale dell’atto;

- Verificato che a seguito di segnalazione delle OO.SS., pervenuta al ns. prot. 1635 del 
22.05.2020, si è riscontrato che, in merito al Responsabile del procedimento individuato nella 
Determinazione Dirigenziale n. 113 del 07.05.2020, per un mero errore materiale è rimasto 
come riferimento un nominativo che non corrisponde all’effettivo Responsabile del 
Procedimento che, come individuato nei bandi ai sensi dell’art. 9, segnalato, è il Direttore 
dell’Ente;

- Ritenuto pertanto di dover procedere alla correzione di detto errore materiale, confermando 
per tutte le rimanenti parti i contenuti del provvedimento deliberativo n. 113 del 7 maggio 
2020; 

- 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;

determina

1. di procedere alla correzione dell’errore riferito al nominativo del Responsabile del 
procedimento indicato nella Determinazione Dirigenziale n. 113 del 07.05.2020, che per un 
mero errore materiale è riferito ad un soggetto che non corrisponde all’effettivo Responsabile 
del Procedimento che, come individuato nei bandi ai sensi dell’art. 9, segnalato, è il Direttore 
dell’Ente;



2. che dall’adozione della presente determinazione non derivano costi. 

 

p. Il Direttore
(Mosso Pier Giorgio / 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.


