
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 180 del 02/07/2020

OGGETTO: RIAPERTURA TERMINI SCADENZA BANDI PROGRESSIONE DI SVILUPPO ECONOMICO 
NELL’AREA B E C AMMINISTRATIVA E TECNICA

Il Direttore f.f. 

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

- Ricordato che con Determinazione Dirigenziale n. 113 del 7.5.2020 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;

- Considerato che in data 12.06.2020 è pervenuta nota delle OO.SS. CGIL e CISL (ns. prot. 1946), 
al fine di garantire, anche a coloro che non sono riusciti a presentare la propria domanda entro 
il 16 marzo scorso, a causa delle restrizioni dovute al COVID-19, la richiesta di riapertura dei 
termini di presentazione delle domande per i soggetti in precedenza indicati, prevedendo 
formalmente anche la presentazione tramite posta elettronica, procedendo ad una nuova 
valutazione delle domande eventualmente pervenute e la redazione di eventuali nuove 
graduatorie;

- Tenuto conto che, con nota prot. 2175 del 26.06.2020, in riscontro a quanto sopra, l’Ente ha 
proposto, al fine di agevolare la partecipazione dei dipendenti che non avevano considerato la 
possibilità di inviare la domanda tramite mail, quanto segue:

 la riapertura dei bandi (dal 6 al 12 luglio 2020) riservata solamente a coloro che, pur 
avendone diritto, non hanno inviato la domanda entro la data del 16 marzo anche tramite 
l’utilizzo della posta elettronica;

 la chiusura ed approvazione delle procedure alle quali risultano aver partecipato tutti gli 
aventi diritto;

 la chiusura ed approvazione, in data 13.07.2020, delle procedure per le quali non saranno 
giunte nuove domande;

 la valutazione delle eventuali ulteriori domande pervenute che saranno oggetto di una 
nuova valutazione con contestuale possibilità di redazione di nuove graduatorie.

- Considerato quindi che le OO.SS. CGIL e CISL, con nota ns. prot. 2193 del 29.06.2020, 
comunicano di riscontrare favorevolmente la procedura comunicata dall’Ente;

- Ritenuto, stante le premesse, di provvedere a modificare i bandi relativi alle progressioni 
economiche stabilendo che risultano già accettate le domande pervenute in modalità diversa 



da quanto previsto all’art. 3 e estendendo la modalità di presentazione delle domande tramite 
mail anche a coloro che non sono riusciti a presentare la propria domanda entro il 16 marzo 
scorso, a causa delle restrizioni dovute al COVID-19, nel periodo di riapertura dei termini 
stabilito dal 6 al 12 luglio 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;

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

determina

1. di procedere con la seguente modalità:

 riapertura dei bandi (dal 6 al 12 luglio 2020) riservata solamente a coloro che, pur 
avendone diritto, non hanno inviato la domanda entro la data del 16 marzo anche tramite 
l’utilizzo della posta elettronica;

 chiusura ed approvazione delle procedure alle quali risultano aver partecipato tutti gli 
aventi diritto;

 chiusura ed approvazione, in data 13.07.2020, delle procedure per le quali non saranno 
giunte nuove domande;

 valutazione delle eventuali ulteriori domande pervenute che saranno oggetto di una nuova 
valutazione con contestuale possibilità di redazione di nuove graduatorie. 

2. di provvedere a modificare i bandi relativi alle progressioni economiche stabilendo che 
risultano già accettate le domande pervenute in modalità diversa da quanto previsto all’art. 3 
ed estendendo la modalità di presentazione delle domande tramite mail anche a coloro che 
non sono riusciti a presentare la propria domanda entro il 16 marzo scorso, a causa delle 
restrizioni dovute al COVID-19, nel periodo di riapertura dei termini stabilito dal 6 al 12 luglio 
2020; 

 Il Direttore f.f.
(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.


