
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 120 del 05/05/2022

OGGETTO: NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DELL’ENTE 
PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 

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;

- Preso atto che l’art. 47, comma 4 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. prevede la nomina dei 
Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (R.L.S) eletti o designati dai lavoratori nell’ambito 
delle rappresentanze sindacali in azienda;

- Considerato che, ai sensi dell’art. 47, comma 7, lettera c) del citato decreto, il numero dei 
Rappresentanti dei Lavoratori della Sicurezza per le aziende sino a 200 lavoratori è pari a uno;

- Preso atto che i lavoratori dell’Ente Parco sono dislocati sia sulla regione Piemonte che sulla 
regione Valle d’Aosta per cui rende necessario procedere alla nomina di un rappresentante, 
per Regione;

- Tenuto conto che nel mese di aprile 2022 si è proceduto al rinnovo delle Rappresentanze 
Sindacali Unitarie (R.S.U.) e quindi si rende necessario individuare anche i Rappresentanti dei 
Lavoratori per la Sicurezza, che devono essere riconfermati ogni 3 anni;

- Considerato che, come già fatto per gli anni precedenti, si ritiene utile individuare i soggetti tra 
le RSU nominate, per lo svolgimento dell’incarico di rappresentanza dei lavoratori, per quanto 
riguarda gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, i dipendenti Giovanni 
Bracotto ed Enrico Casetto; 

- Verificato che, ai sensi dell’art. 37, comma 11, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. i Rappresentanti dei 
Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S) devono essere formati con un corso specifico della durata 
minima di 32 ore, a cui deve seguire un aggiornamento periodico di almeno 8 ore annue;

- 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 nominare in qualità di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) i seguenti 
dipendenti:

 Sig. Giovanni Bracotto

 Sig. Enrico Casetto

2. di prevedere e demandare all’Ufficio Personale l’attivazione di un corso di formazione specifica 
della durata di 32 ore per i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e a seguire un 
aggiornamento periodico anno di 8 ore;

3. di trasmettere copia del presente atto ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e ai 
loro rispettivi Responsabili di Servizio e darne contestuale informazione a tutto il personale 
dell’Ente.

 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.


