
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 77 del 23/03/2023

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE A CORSO DI 
ALTA FORMAZIONE - CIG Z3B3A70308

Il Direttore 

- In qualità di Responsabile del procedimento;

- Richiamato il d.lgs. 165/2001, che all’art. 7 prevede per gli Enti l’obbligo di curare la formazione
e l’aggiornamento del personale, garantendo altresì l’adeguamento dei programmi formativi,
al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione;

- Visto quanto contenuto nell’ambito dell’obiettivo strategico B3 del PIAO 2023 – 2025, 
approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente, che alla Sezione 3 contiene gli aggiornamenti al 
Piano triennale di formazione;

- Visto il d.lgs. 150/2009, che all’art. 26 (Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita
professionale), dispone che le amministrazioni pubbliche riconoscono e valorizzano i contributi
individuali e le professionalità sviluppate dai dipendenti e a tali fini promuovono l’accesso
privilegiato dei dipendenti a percorsi di alta formazione in primarie istituzioni educative
nazionali e internazionali, prevedendo che tali incentivi siano riconosciuti nei limiti delle risorse
disponibili di ciascuna amministrazione;

- Verificato che il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha individuato come obiettivo
strategico per la PA la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze dei dipendenti pubblici, ed
ha in tal senso approvato il Piano denominato “Ri-formare la P.A. Persone qualificate per
qualificare il Paese”, che prevede fra gli ambiti di intervento l’iniziativa “PA 110 e lode”,
nell’ambito della quale i dipendenti pubblici possono iscriversi a condizioni agevolate a corsi di
laurea, master e corsi di specializzazione di interesse per le attività delle PA;

- Vista la relativa comunicazione del Ministro per la Pubblica Amministrazione, prot. n. 213 del
19.01.2022, di invito alle P.A. a favorire la promozione delle opportunità disponibili all’interno
della suddetta iniziativa presso i propri dipendenti;

- Verificato che sul sito del COREP (Consorzio per la ricerca e l'educazione permanente Torino) è 
stata data pubblicazione di un corso di Executive Master in Gestione e Protezione del Sistema 
Montano e delle Aree interne, organizzato dalla SAA-School of Management, in collaborazione 
con UNICEM - Unione nazionale dei Comuni ed Enti Montani e ANCIM - Associazione Nazionale 
Comuni Isole Minori e gestito dal COREP, con una quota di iscrizione pari a € 1.700,00 IVA 
esente per attività di formazione;

- Preso atto che il corso ha come obiettivi la formazione di manager specializzati nella 
progettazione degli interventi per la gestione, la promozione e lo sviluppo sostenibile del 
Sistema montano, nella gestione degli interventi sui microprogetti di sviluppo turistico, di 
sostenibilità ambientale e sociale, capaci di interagire con diversi attori che vi operano per 



intervenire nei rapporti tra società locale e sviluppo socio-economico territoriale, e come 
tematiche:   sistemi socioeconomici territoriali e modelli di sviluppo, data management, 
geologia montana e tutela dell’ambiente, sociologia e storia economica del territorio montano, 
reti infrastrutture e mobilità, pianificazione del territorio montano: rigenerazione, innovazione, 
sostenibilità, imprenditorialità, cooperazione, incubazione, accelerazione d’impresa, 
fundraising & membership, gestione turistica della destinazione, marketing turistico e 
promozione del territorio, turismo e sostenibilità;

- Visto, altresì, il continuo evolversi delle tematiche che disciplinano questa tipologia di attività
dell’Ente Parco è un fattore che necessita di un adeguato aggiornamento professionale per un
corretto svolgimento delle funzioni che comportano un rilevante livello di Responsabilità, e
dato atto che pertanto, vista la richiesta in tal senso da parte del dipendente, si può
autorizzare la partecipazione al suddetto corso dell’arch. Barbara Rosai, Responsabile 
dell’Ufficio Progettazione e gestione del patrimonio, del Servizio Gestione Tecnica, 
Pianificazione del Territorio, Funzionario tecnico, al Corso di Alta Formazione, in quanto in linea 
con il proprio ambito di competenze istituzionali e con quanto previsto in materia sia dal d.lgs. 
165/2001 che dal d.lgs. 150/2009;

- Verificato che sono stati acquisiti il CIG n. Z3B3A70308 e, in data 20.03.2023, il DURC 
INAIL_35750931 regolare;

- 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;

- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto,

determina

1. di autorizzare, per le motivazioni su riportate, la partecipazione della dipendente arch. Barbara 
Rosai, Responsabile dell’Ufficio Progettazione e gestione del patrimonio, del Servizio Gestione 
Tecnica, Pianificazione del Territorio, Funzionario tecnico, al Corso di Executive Master in 
“Gestione e Promozione del Sistema Montano e delle Aree interne”, organizzato dalla SAA-
School of Management, in collaborazione con UNCEM - Unione nazionale dei Comuni ed Enti 
Montani, e ANCIM- Associazione Nazionale Comuni Isole Minori e gestito dal COREP;

2. di impegnare per la quota di partecipazione la somma di € 1.700,00 con imputazione al cap. 
2130 del corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini
previsti per l’iscrizione, anche in eventuale forma di rimborso al dipendente, previa verifica
della regolarità da parte del sottoscritto RUP.

 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.


