
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 396 del 30/12/2022

OGGETTO:APPLICAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DEI BENI ASSEGNATI IN CONCESSIONE 
TEMPORANEA AL PERSONALE PRESSO L’ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

Il Direttore 

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Mariella Mocci 
dell’Ufficio Segreteria, amministrazione e personale;

- In qualità di Responsabile del Procedimento (Direzione);

- Premesso che con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 34 del 31.08.2022 si è provveduto ad 
approvare il nuovo Regolamento dei beni assegnati in concessione temporanea al personale 
presso l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, e verificato che l’atto è stato approvato dal 
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Ecologica nell’esercizio dell’attività di vigilanza;

- Considerato che il nuovo regolamento stabilisce che tutti gli alloggi di proprietà o nella 
disponibilità dell’Ente Parco sono concessi in uso gratuito ai dipendenti dell’Ente Parco e ai 
soggetti che svolgono, a qualunque titolo, incarichi di servizi per conto dell’Ente nell’esclusivo 
interesse dell’Ente Parco e in coincidenza con l’esercizio dell’attività lavorativa e delle funzioni 
derivanti dal rapporto di pubblico impiego o dall’incarico di servizi conferito, con conseguente 
attribuzione di qualifica di incaricato di pubblico servizio, presso le seguenti strutture dell’Ente 
Parco caratterizzate dalla preminente finalità di ricerca scientifica:

 Giardino Botanico Alpino Paradisia, Fraz. Valnontey, Cogne (AO) 

 Centro Acqua e Biodiversità, Località Rovenaud, Valsavarenche (AO) 

 Stambeccaia, Cogne (AO) 

 Centro Uomo e i coltivi, Fraz. Campiglia di Valprato Soana (TO) 

 Incubatoio ittico, Fraz. Ghiglieri, Locana (TO) 

- Ritenuto di dover procedere a dare applicazione a quanto stabilito dal nuovo regolamento con 
decorrenza da 1° gennaio 2023 con la conseguente sospensione del pagamento del canone di 
affitto da parte degli attuali assegnatari di alloggi di proprietà o nella disponibilità dell’Ente in 
virtù del precedente regolamento; 

- Ritenuto di riservarsi ad accordi successivi le modalità di concessione degli alloggi come da 
regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 34 del 31.08.2022;

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

- 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 dare applicazione, per le motivazioni su esposte, al nuovo Regolamento dei beni assegnati in 
concessione temporanea al personale presso l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso con 
decorrenza dal 1° gennaio 2023; 

2. di dare atto che la nuova regolamentazione sostituisce il Regolamento precedentemente 
approvato con deliberazione n. 87 adottata dal Commissario Straordinario il 03.08.1994 e 
modificato con deliberazione n. 57 adottata dal Consiglio Direttivo il 22.09.2000; 

3. di dare incarico all’ufficio personale di dare applicazione a quanto stabilito;

4. di demandare a successivi atti, da stipulare con i concessionari risultanti già assegnatari di beni 
assegnati in concessione temporanea alla data odierna, le attività di presidio attivo che ciascun 
dipendente sarà chiamato a mettere in atto e a garantire allo scopo di mantenere il diritto di 
affido a titolo gratuito della struttura;

5. di trasmettere la presente determinazione al Collegio dei Revisori dei Conti, alle Organizzazioni 
Sindacali e alle R.S.U.

 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.


