
 
 

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 
Determinazione del Direttore 

 
n° 1 del 12/01/2023 

 
OGGETTO:APPLICAZIONE ACCORDO INTEGRATIVO DI ENTE SOTTOSCRITTO IN DATA 30 

NOVEMBRE 2022. ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI DELLE 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE IN APPLICAZIONE AL CCNL 09.05.2022 E DELLE 
INDENNITÀ PREVISTE PER IL PERSONALE DI SORVEGLIANZA 

 
Il Direttore 

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

- Richiamato l’art. 15 del CCNL Funzioni Centrali per il quadriennio normativo 2019 - 2021 che 
fissa i criteri per il conferimento e la revoca delle posizioni organizzative; 

- Visto l’accordo integrativo sottoscritto il 30.11.22 denominato “Accordo per la definizione dei 
criteri generali delle posizioni organizzative in applicazione al CCNL 09.05.2022 e delle indennità 
previste per il personale di sorveglianza 

- Preso atto del rinnovo dell’incarico per il triennio 2021/2024 all'Organismo Indipendente di 
valutazione con D.C.D. n. 10 del 29.03.2021; 

- Ricordato che ai sensi dell’art. 15 del CCNL Funzioni Centrali 2019-2021“ … le amministrazioni, 
sulla base dei propri ordinamenti ed in relazione alle esigenze organizzative e di servizio, 
possono conferire ai dipendenti dell’Area dei Funzionari, effettivamente in servizio, incarichi a 
termine di natura organizzativa o professionale che, pur rientrando nell’ambito delle funzioni di 
appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti di maggiore responsabilità e 
professionalità, anche implicanti iscrizione ad albi professionali, per i quali è attribuita una 
specifica indennità di posizione organizzativa”. 

- Preso atto che ai sensi dell’art. 15 del CCNL Funzioni Centrali 2019-2021, gli incarichi sono 
conferiti dai dirigenti con atto scritto e motivato, per un periodo non superiore a tre anni, 
tenendo conto dei requisiti culturali, delle attitudini e delle capacità professionali dei dipendenti 
in relazione alla natura ed alle caratteristiche degli incarichi affidati; 

- Richiamati gli artt. 12, 16 e 27 dello Statuto dell’Ente Parco, approvato con Decreto del 
Ministro della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23 febbraio 2022, che ripartiscono le 
competenze di indirizzo a Consiglio direttivo e Giunta esecutiva e quelle gestionali alla 
Direzione; 

- Ricordato che l’attuale dotazione organica dell’Ente è stata stabilita con DPCM del 23.01.2013; 

- Verificato che l'Ente rispetta i parametri necessari per l'applicazione delle posizioni 
organizzative di cui all’art. 18 “Conferimento e revoca delle posizioni organizzative” del “CCNL 



per il personale non dirigente degli enti pubblici non economici - parte normativa 1998/2001 e 
parte economica 1998/1999”;  

- 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. 0002340 del 09.01.2023 con cui il Ministero dell’Ambiente e della 
Sicurezza Energetica, Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere 
favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2023; 

determina 

1. di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, le indennità derivanti dall’Accordo per 
la definizione dei criteri generali delle posizioni organizzative in applicazione al CCNL 
09.05.2022 e delle indennità previste per il personale di Sorveglianza siglato in data 22.11.2022 
e riportate nell’allegato A) della presente determinazione e di cui costituisce parte integrante; 

2. di demandare all’Ufficio Segreteria, amministrazione e personale di Aosta gli adempimenti per 
il calcolo, l’impegno e la liquidazione delle somme spettanti del presente provvedimento a far 
data dal 01.01.2023. 

 

p. Il Direttore 

(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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


