ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 171 del 31/05/2018
OGGETTO:NUOVA COMPOSIZIONE COMMISSIONE TECNICA DEL SISTEMA RADIO RELATIVO ALLA
SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA DEL PERSONALE E GARANZIE.
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;

-

Richiamato l’accordo stralcio del sistema radio relativo alla salvaguardia della sicurezza del
personale e garanzie sottoscritto in data 27.11.2002;

-

Tenuto conto che al punto 7 dell’accordo stralcio viene stabilito che sono demandati ad una
commissione tecnica i compiti di controllo e la messa a punto delle procedure tecniche per la
realizzazione del sistema radio di individuazione, tramite GPS, del personale di vigilanza, ai fini
della sicurezza sul lavoro, avendo cura del rispetto del trattamento dei dati personali e
stabilendo i dettagli per l'informazione dei lavoratori, la durata e la conservazione e
distruzione o cancellazione dei dati raccolti, la designazione dei soggetti autorizzati alla
visualizzazione dei dati e alla utilizzazione delle apparecchiature per la registrazione.

-

Verificato che al punto 7 dell’accordo si precisa che la Commissione tecnica è formata da un
rappresentante dell’Ente Parco e da tre rappresentanti delle RSU;

-

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 162 del 26.05.2016 con la quale si provvedeva a
nominare i componenti della Commissione tecnica del sistema radio relativo alla salvaguardia
della sicurezza del personale e garanzie, di cui all’accordo stralcio sottoscritto in data
27.11.2002, nelle persone di:
 per la parte datoriale, il Direttore dell’Ente, Dott. Michele Ottino coadiuvato per gli aspetti
tecnici dall’Ispettore dei Servizi di Sorveglianza, Dott. Stefano Cerise;
 per i rappresentanti delle RSU i guardaparco: Marco Grosa, Gianpaolo Palladino e Lorenzo
Costanzo;

-

Considerato che alla data del 1° febbraio 2018 ha preso servizio il nuovo Direttore dell’Ente,
Prof. Antonio Mingozzi, e che nel mese di aprile scorso si sono svolte le elezioni per la nomina
delle nuove Rappresentanze Unitarie dei Lavoratori (R.S.U.), e che quindi si rende necessario
provvedere alla sostituzione dei precedenti componenti della Commissione tecnica di cui alla
D.D. 162 del 26.05.2018;

-

Ritenuto opportuno individuare il rappresentante dell'Ente Parco nella persona del Direttore
che verrà assistito per gli aspetti tecnici, dall’Ispettore dei Servizi di Sorveglianza, e per la parte
RSU i tre guardaparco RSU attualmente in carica;

-

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 D.M. 352 del
15.12.2017, 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. U.0002624 del 06.02.2018 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha
espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2018;

-

Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;
determina

1. di nominare la Commissione tecnica del sistema radio relativo alla salvaguardia della sicurezza
del personale e garanzie, di cui all’accordo stralcio sottoscritto in data 27.11.2002, nelle
seguenti persone:
 per la parte datoriale, il Direttore dell’Ente, Prof. Antonio Mingozzi coadiuvato per gli
aspetti tecnici dall’Ispettore dei Servizi di Sorveglianza, Dott. Stefano Cerise;
 per i rappresentanti delle RSU i guardaparco: Stéphanie Bethaz, Gianpaolo Palladino e
Vittorio Saccoletto;
2. di portare il presente provvedimento a conoscenza delle OO. SS e delle RSU.

Il Direttore
(MINGOZZI ANTONIO / 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.

