ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 183 del 07/06/2018
OGGETTO:SIGNOR RAVETTO ENRI SIMONE – ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO NEL
PROFILO ASSISTENTE TECNICO (GUARDAPARCO) – AREA B – LIVELLO ECONOMICO
B1.
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;

-

Ricordata la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 3 del 27.03.2018 con cui l’Ente approvava il
piano triennale del fabbisogno di personale relativamente al periodo 2018-2019-2020;

-

Ricordata la precedente nota prot. 909 del 09.03.2018 con la quale si richiedeva la
rimodulazione del DPCM del 4 aprile 2017 per l’utilizzo del budget residuo per l’assunzione di
n. 1 unità B1, Assistente tecnico, (Guardaparco) con prestazione lavorativa al 77,14% (27 ore);

-

Considerate le indicazioni pervenute dalla Funzione Pubblica per le quali si è provveduto con
nota prot. 1280 del 10.04.2018 ad integrare la richiesta di rimodulazione del DPCM del 4 aprile
2017 per l’utilizzo del budget residuo per l’assunzione di n. 1 unità B1, Assistente tecnico,
(Guardaparco) con prestazione lavorativa all’80% (28 ore);

-

Vista la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13 del 19.04.2018 con cui l’Ente ha aggiornato il
piano triennale del fabbisogno di personale relativamente al periodo 2018-2019-2020 a seguito
delle indicazioni pervenute dalla Funzione Pubblica;

-

Visti i pareri favorevoli dei Ministeri vigilanti alla richiesta di rimodulazione del D.P.C.M. del
04.04.2017 di cui al ns. prot. 909 del 09.03.2018 e successiva integrazione di cui al ns. prot.
1280 del 10.04.2018;

-

Ricordato che con Determinazione Dirigenziale n. 61 del 22.03.2012 era stata approvata la
graduatoria di merito del concorso pubblico, per soli esami, per n. 3 posti a tempo
indeterminato nel profilo di Assistente Tecnico (guardaparco) area B – livello economico B1,
nominando nel contempo, oltre ai candidati vincitori, anche i candidati idonei alla procedura;

-

Ritenuto quindi, per quanto fin qui esplicitato, di poter procedere allo scorrimento della
graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 61 del 22.03.2012 per la copertura di
n. 1 posto vacante di Assistente Tecnico (guardaparco) con prestazione lavorativa all’80% da
cui risulta classificato all’9° posto il signor:
 Simone Ravetto Enri Simone, nato ad Ivrea (TO) il 16.08.1985 e residente ad Ivrea (TO) Frazione Ruffini Francesco n. 29;

-

Ritenuto di dover inquadrare il signor Simone Ravetto Enri nel profilo di Assistente Tecnico
(guardaparco) area B, livello economico B1 inizialmente con prestazione lavorativa all’80%;

-

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

-

Visto l’art. 16 del d.lgs. n° 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;

-

Visto il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Centrali, per il quadriennio 2016-2018
sottoscritto il 12 febbraio 2018;

-

Visto il D.P.R. n. 487/1994, il D.P.R. n. 693/1996 e il d.lgs. 165/2001 e s.m.i.;

-

Vista la Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 33 dell’8.10.2002 avente per oggetto
“Regolamento sulle procedure di accesso e sulle progressioni interne presso l’Ente Parco
nazionale Gran Paradiso”;

-

Visto l’art. 27, comma 2, punto d) dello Statuto dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso,
approvato con D.M. 352 del 15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore “nel rispetto dei
principi e delle norme dettati dalla legge e dal regolamento generale di organizzazione, assume
le determinazioni relative: …omissis… alle procedure di accesso all’impiego e di selezione
interna”;

-

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 assumere, tramite scorrimento della graduatoria approvata con determinazione dirigenziale
n. 61 del 22.03.2012 per la copertura di n. 1 posto vacante di Assistente Tecnico (guardaparco),
alle condizioni e con i vincoli stabiliti dal vigente CCNL del comparto Funzioni Centrali e previo
adempimento delle procedure previste dall’art. 1 del relativo bando di concorso pubblico, il
signor Simone Ravetto Enri, nato ad Ivrea (To) il 16.08.1989 e ivi residente - Fraz. Ruffini
Francesco n. 29, con decorrenza dal 01.08.2018 in prova, per la durata di quattro mesi e con
inquadramento nel profilo di Assistente Tecnico (Guardaparco) – Area B, livello economico B1
con prestazione lavorativa iniziale all’ 80%;
2. di approvare l’allegato contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra l’Ente Parco
e il signor Simone Ravetto Enri, 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
(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.

