ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 250 del 03/09/2020
OGGETTO: REVISIONE ATTRIBUZIONI DI RESPONSABILITÀ PERSONALE DIPENDENTE. NOMINA
VICE CAPOSERVIZIO VALLI DI RHEMES E VALSAVARENCHE
Il Direttore f.f.
-

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

-

Richiamate:
• Vista la Determinazione Dirigenziale n. 512 del 29.12.2017, le cui motivazioni si richiamano
integralmente ai fini del presente atto, con cui si disponeva l’assegnazione delle posizioni
organizzative e l’attribuzione delle indennità di responsabilità a diversi dipendenti, come
confermate dagli accordi siglati, in data 18 dicembre 2017, con RSU e OO.SS. a seguito di
contrattazione integrativa, concernenti la previsione di posizioni e indennità a seguito della
riorganizzazione dei servizi, ed allegati alla determinazione stessa, con decorrenza dal
01.01.2018 e termine il 31.12.2018;
• Vista la Determinazione Dirigenziale n. 433 del 21.12.2018, le cui motivazioni si richiamano
integralmente ai fini del presente atto, con cui si disponeva di nominare, per le per il
periodo 01.01.2019 – 31.12.2022, i Responsabili di Servizio, di Ufficio, i vicari dei
Responsabili di Ufficio e di confermare per la Sorveglianza i ruoli dell’Ispettore, Capi
Servizio, Vice Caposervizio e attribuendo le relative indennità come previste dagli accordi
siglati, in data 18 dicembre 2017, con RSU e OO.SS, a seguito di contrattazione integrativa;
• Vista la Determinazione Dirigenziale n. 443 del 20.12.2019, le cui motivazioni si richiamano
integralmente ai fini del presente atto, con cui si disponevano le nuove assegnazioni di
coordinamento del servizio di sorveglianza attuando i trasferimenti interni dei Capi Servizio
delle Valli di Rhemes e di Valsavarenche con decorrenza dal 1° gennaio 2020;
• Verificato che risulta necessario procedere alla nomina dei Vice Caposervizio delle suddette
valli a seguito dei trasferimenti interni di cui alla D.D. n. 443 del 20.12.2019;
• Sentito l’Ispettore del servizio di sorveglianza e i pareri dei Capi Servizi delle Valli di Rhemes
e Valsavarenche in merito alle esigenze organizzative del servizio di sorveglianza;
• Preso atto quindi della necessità di nominare nel ruolo di Vice Caposervizio per la Valle di
Rhemes, il dipendente Jean Laurent Jordaney in sostituzione del dipendente Alberto
Peracino, trasferito tramite procedura di mobilità interna in Valle di Cogne data 01.09.2019;
• Preso atto quindi della necessità di nominare nel ruolo di Vice Caposervizio per la Valle di
Valsavarenche il dipendente Demis Massoni in sostituzione del dipendente Martino
Nicolino, cessato dal servizio il 18.08.2020 per motivi di quiescenza;

-

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.0001989 del 04.02.2020 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 2020;

-

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

1. di nominare nel ruolo di Vice Caposervizio per la Valle di Rhemes, il dipendente Jean Laurent
Jordaney in sostituzione del dipendente Alberto Peracino, trasferito tramite procedura di
mobilità interna in Valle di Cogne data 01.09.2019 e con l’attribuzione di un’indennità mensile
di € 45,00 (€ 585 annuale);
2. di nominare nel ruolo di Vice Caposervizio per la Valle di Valsavarenche, il dipendente Demis
Massoni in sostituzione del dipendente Martino Nicolino, cessato dal servizio il 18.08.2020 per
motivi di quiescenza e con l’attribuzione di un’indennità mensile di € 45,00 (€ 585 annuale);
3. di dare decorrenza dal 1°settembre 2020 alle nomine di cui sopra;
4. di demandare al Servizio Amministrazione di Aosta gli adempimenti per il calcolo, l’impegno e
la liquidazione delle somme spettanti del presente provvedimento.

Il Direttore f.f.
(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.

