
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 267 del 24/09/2020

OGGETTO: ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELL'ART. 26 DEL D.LGS. 150/2009 E S.M.I. - 
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA

Il Direttore f.f.

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

- Visto il d.lgs. 150/2009 (cd. “riforma Brunetta”), che all’art. 26 (Accesso a percorsi di alta 
formazione e di crescita professionale), dispone che le amministrazioni pubbliche riconoscono 
e valorizzano i contributi individuali e le professionalità sviluppate dai dipendenti e a tali fini 
promuovono l’accesso privilegiato dei dipendenti a percorsi di alta formazione in primarie 
istituzioni educative nazionali e internazionali, prevedendo che tali incentivi siano riconosciuti 
nei limiti delle risorse disponibili di ciascuna amministrazione;

- Verificato che con Determinazione Dirigenziale n. 237/2009, in applicazione di tali disposizioni, 
si prevedeva la possibilità, su richiesta dei dipendenti interessati e previa autorizzazione del 
Direttore, di agevolare l’accesso a tali percorsi, tramite rimborso, in tutto o in parte, di quote di 
iscrizione a corsi universitari, master universitari e percorsi di studio di alta formazione;

- Vista l’informativa da parte della precedente Direzione inviata ai Responsabili di Servizio e di 
Ufficio in data 29.07.2010;

- Vista la precedente D.D. n. 427 del 12.12.2019, le cui motivazioni si richiamano integralmente 
per relationem ai fini del presente atto, con cui si autorizzava al dipendente Dott. Ivan 
Ferrando, in possesso della Laurea Triennale in Scienze Politiche, ed iscritto con profitto al 
percorso universitario biennale finalizzato al conseguimento della Laurea Magistrale in Scienze 
Storiche, il rimborso delle tasse universitarie per l’anno accademico 2019/2020 presso 
l’Università degli studi di Torino;

- Vista la richiesta prot. n. 3503 del 11.09.2020 pervenuta da parte del dipendente Dott. Ivan 
Ferrando, agli atti dell’amministrazione, e verificato di conseguenza che si ritiene possibile 
autorizzare al dipendente, che ha conseguito la Laurea Triennale in Scienze Politiche, e che 
risulta iscritto con profitto al percorso universitario biennale finalizzato al conseguimento della 
Laurea Magistrale in Scienze Storiche, il rimborso delle tasse universitarie per il nuovo anno 
accademico in corso, secondo ed ultimo del biennio, presso l’Università degli studi di Torino, 
convenzionata con l’Ente Parco a seguito di D.D. n. 42 del 30.03.2009, e come risultante dalla 
suddetta informativa, nell’importo di € 716,35;

- Vista la scheda A1E del Piano della performance dell’Ente;

- Visto il d.lgs. 165/2001 e la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12/2011;



- Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;

- Visti l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, 
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…”, e il successivo punto d), in cui si prevede che il Direttore 
“…assume le determinazioni relative alla gestione dei rapporti di lavoro…”;

- 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 autorizzare, in attuazione dell’art. 26 del d.lgs. 150/2009 e per le motivazioni su esposte, al 
dipendente Dott. Ivan Ferrando, in possesso della Laurea Triennale in Scienze Politiche, ed 
iscritto con profitto al percorso universitario biennale finalizzato al conseguimento della Laurea 
Magistrale in Scienze Storiche, il rimborso delle tasse universitarie per il nuovo anno 
accademico in corso, secondo ed ultimo del biennio, presso l’Università degli studi di Torino, 
nell’importo di € 716,35, come risultante dalla richiesta agli atti dell’amministrazione;

2. di impegnare di conseguenza la somma di € 716,35 con imputazione al capitolo 2130 del 
bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, che presenta adeguata disponibilità;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della intera suddetta somma 
a titolo di rimborso a favore dello stesso dipendente Sig. Ivan Ferrando, corredata da pezze 
giustificative MAV, con le modalità indicate nell’apposito modulo forniture di autorizzazione al 
pagamento firmato dalla Direzione.

 

 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.


