
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 177 del 23/06/2022

OGGETTO:SIGNOR MATTIA COLOMBO, PROFILO ASSISTENTE TECNICO (GUARDAPARCO) – AREA 
B.  TRASFORMAZIONE PRESTAZIONE LAVORATIVA A TEMPO PIENO

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;

- Ricordato che:

 l’Ente ha assunto il sig. Mattia Colombo nei ruoli dell’Ente Parco in data 1° novembre 2018 
con profilo di Guardaparco e con una prestazione lavorativa part time all’80% in 
considerazione delle risorse disponibili autorizzate dal Ministero competente per 
l’assunzione, rinviando a successivi provvedimenti il passaggio della prestazione a tempo 
pieno;

 l’Ente ha successivamente inoltrato ai Ministeri competenti richiesta di rimodulazione del 
DPCM 23 marzo 2016 per l’utilizzo del budget residuo necessario all’aumento della 
percentuale della prestazione lavorativa del dipendente Mattia Colombo per passare dall’ 
80% al 92%, sempre nei limiti delle risorse disponibili e i Ministeri vigilanti hanno espresso i 
pareri favorevoli con note di cui ai ns. prot. 821 del 11.03.2020 e prot. 4110 del 02.11.2020; 

- Considerato che l’attuale DPCM del 29.03.2022, pubblicato sulla G.U. n. 93 del 21.40.2022, in 
materia di assunzioni, autorizza l’Ente Parco ad indire procedure di reclutamento e ad 
assumere a tempo indeterminato unità di personale di profilo Guardaparco come indicate nelle 
42 e 43 allegate al DPCM;

- Ritenuto quindi di dover procedere preliminarmente ad inquadrare il signor Mattia Colombo a 
tempo pieno, essendo in forza già dal 1° novembre 2018 e di destinare una delle unità di 
personale autorizzate dal DPCM ad una assunzione con una prestazione al 92%;  

- Visto il contratto di lavoro allegato con il quale viene regolato il rapporto tra Ente e 
dipendente;

- 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 autorizzare, la modificazione della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro del 
dipendente Mattia Colombo, profilo di Assistente Tecnico (Guardaparco) area B, aumentando 
la percentuale della prestazione lavorativa da part time al 92% a tempo pieno con decorrenza 
dal 1° luglio 2022;

2. di approvare l’allegato contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra l’Ente Parco 
e il signor Mattia Colombo, per far parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta a provvedere a tutto quanto occorrente per 
l’esecuzione della presente determinazione, ivi compreso il pagamento delle spese che a tal 
fine dovranno essere sostenute mediante emissione di mandati di pagamento da imputarsi agli 
appositi capitoli di bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, che presenta la 
necessaria disponibilità e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

 

 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.


