
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 119 del 05/05/2022

OGGETTO:RETTIFICA D.D. 107/2022 - ATTRIBUZIONE DI N.  9 POSIZIONI DI SVILUPPO 
ECONOMICO DI CUI ALL’ACCORDO INTEGRATIVO SOTTOSCRITTO IL 23.02.2022

Il Direttore 

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

- Ricordato che con Determinazione Dirigenziale n. 107 del 20.04.2022 si disponeva di attribuire, 
con decorrenza dal 01.01.2022, 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 23 febbraio 2022, al personale dipendente 
ammesso nelle graduatorie parte integrale e sostanziale dell’atto;

- Considerato che nella graduatoria finale dei dipendenti ammessi alla posizione di sviluppo 
economico B3, nell’area della sorveglianza, è stato rilevato che risulta mancante la valutazione 
di un dipendente che ha presentato domanda nei termini come da ns. prot. 1102 del 
17.03.2022” e accertato che tale valutazione incide in modo tale da modificare lo status del 
dipendente terzo classificato all’ammissione della progressione di sviluppo economico B3;

- Ritenuto quindi di dover procedere nel merito, rettificando l’errore riscontrato e allo stesso 
tempo di richiamare e confermare le restanti graduatorie approvate con il provvedimento 
dirigenziale n. 107 del 20 aprile 2022; 

- 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 Decreto del Ministro 
della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23 febbraio 2022, 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. 0142819 del 20.12.2021 con cui il Ministero della Transizione Ecologica, 
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere favorevole al bilancio di 
previsione per l’anno 2022;

- 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 B3, 
relativa al personale di posizione economica B2 dell’area della sorveglianza, approvata con D.D. 
n. 107 del 20.04.2022, in quanto è stato rilevato che risultava mancante la valutazione di un 
dipendente che ha presentato domanda nei termini di cui sopra e che la stessa è resa parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 



2. di provvedere a ripubblicare la nuova graduatoria finale di ammissione alla posizione di 
sviluppo economico, relativa al personale di posizione economica B2 dell’area della 
Sorveglianza, prendendo atto che la stessa incide sullo status del dipendente terzo classificato 
all’ammissione della progressione di sviluppo economico B2 nei seguenti termini:

Cognome Nome Totale Esito
1 Favre Dario 91,50  AMMESSO ALLA PROGRESSIONE
2 Saccoletto Vittorio 90,70 AMMESSO ALLA PROGRESSIONE
3 Rossotto Alberto 89,90 AMMESSO ALLA PROGRESSIONE
4 Moris Valeria 89,20
5 Palladino Gianpaolo 88,50 -
6 Massoni Demis 86,40 -
7 Caminada Chiara 86,00 -
8 Permunian Roberto 86,00 -
9 Rigaldo Dario Pietro 84,40 -

10 Ciccarelli Massimo 80,80 -
11 Vallet Rudy 79,00 -
12 Bizel Mario 75,00 -
13 Costanzo Lorenzo 70,00 -
14 Rossi Susanna 64,50 -
15 Contratto Domenico 62,50 -

Graduatoria Selezione interna posizioni di sviluppo economico per n. 3  posizioni B3 Sorveglianza

3. di confermare le restanti graduatorie approvate con la citata D.D. n. 107 del 20.04.2022, e 
tutte le parti non oggetto della rettifica disposta con il presente atto.

 Il Direttore
(BASSANO BRUNO / 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.


