ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 1 del 07/01/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDI DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI SVILUPPI ECONOMICI
DI CUI AL CAPO IV DEL CCNL ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI, QUADRIENNIO
NORMATIVO 2006-2009 – ANNO 2021
Il Direttore f.f.
-

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

-

Visto il CCNL 2006-2009 per il personale del Comparto degli Enti Pubblici non economici, ora
Funzioni Centrali, relativamente alle progressioni tra le Aree e agli sviluppi economici
all’interno delle Aree;

-

Preso atto dell’art. 96 del nuovo CCNL Funzioni Centrali sottoscritto il 12 febbraio 2018 che
conferma l’applicazione delle disposizioni dei precedenti contratti concernenti le pubbliche
amministrazioni confluite nel presente comparto e di conseguenza anche quelle relative ai
sistemi di classificazione professionali;

-

Visti gli artt. 12 e 13 del CCNL del 01.10.2007 relativi alla determinazione dei criteri generali per
la definizione delle procedure per le selezioni relative agli sviluppi economici all’interno delle
Aree;

-

Visto l’accordo integrativo sottoscritto il 16 dicembre 2020 con il quale sono state stabilite le
procedure e i criteri per lo sviluppo economico all’interno delle Aree secondo quanto previsto
all’art. 12 del CCNL 2006/2009;

-

Considerato che tali passaggi saranno imputati sul fondo per il finanziamento accessorio del
personale previsto a bilancio per l’anno 2021 ove sussiste la necessaria disponibilità;

-

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 che il Consiglio Direttivo dell’Ente ha provveduto, con deliberazione n. 29 del
29.10.2020, ad approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021;

-

Considerato che, non essendo intervenuta l'autorizzazione all'esercizio provvisorio è
consentita, ai sensi dell'art. 23 comma 2 del D.P.R. 97/2003, la gestione provvisoria applicando

la disciplina del comma 1 del predetto articolo limitatamente, per ciascun mese, ad un
dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo dell'ultimo bilancio di previsione
regolarmente approvato;
-

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

1. di indire in data odierna i bandi di selezione interna per l’attribuzione degli sviluppi economici
con i criteri di selezione determinati ai sensi dell’accordo integrativo sottoscritto tra le parti in
data 16 dicembre 2020;
2. di dare corso alla pubblicazione dei bandi nei termini in essi previsti e alle procedure di
valutazione relative;
3. di dare atto che la copertura delle spese per l’attribuzione degli sviluppi economici è prevista
sul cap. 2030 relativo alla costituzione del fondo per i trattamenti accessori del personale per
l’anno 2021;
4. di dare atto che gli sviluppi economici saranno attribuiti, come stabilito nell’accordo integrativo
sottoscritto il 16 dicembre 2020, con decorrenza dal 1°gennaio 2021, solamente a seguito della
certificazione degli importi previsti da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.
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.

