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Preso atto che :
-con L.R 3 agosto 2015 n° 19 (“Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove
norme in materia di Sacri Monti”) è stata confermata in capo all’Ente di gestione dei Sacri Monti,
ente strumentale della Regione, di diritto pubblico, la gestione delle Riserve Speciali dei Sacri Monti
di Belmonte, Crea, Domodossola, Ghiffa, Oropa, Orta e Varallo;
-con DGR 18/07/2016 n° 30-3653 è stato approvato lo Statuto dell’Ente riconfermando le finalità
dell’ente definite dalla LR 19/2015;
-il Consiglio Direttivo con delibera n° 5 del 05/02/2019 ha approvato le note preliminari al bilancio di
esercizio anno 2019 e con la delibera n° 4 del 05/02/2019 il programma di attività per il corrente anno
definendo i campi di azione e le attività da svolgere nel corrente anno solare;
-con la deliberazione del Consiglio n.05/2019 sono stati assegnati al direttore i fondi per la gestione
ordinaria dell'Ente e i fondi finalizzati alla realizzazione delle linee guida definite nelle note
preliminari approvate con la delibera n. 05/2019 e del programma di attività approvato con la delibera
n. 04/2019;
IL DIRETTORE
Visto il Verbale di deliberazione di Consiglio n. 13 del 3.4.2019 avente per oggetto:
“Approvazione Fabbisogno Triennale del Personale rivisto in aderenza alle effettive disponibilità del
Bilancio dell’Ente “ con il quale veniva approvato:
- il nuovo piano del Fabbisogno Triennale del Personale 2019-2021,
- l’organigramma dell’Ente, nel quale sono indicate le aree, i settori, la loro articolazione interna,
compresa l’individuazione delle posizioni organizzative, rilevando così la consistenza dei dipendenti
in servizio, che non risulta coincidere con le reali necessità dell’Ente per il triennio 2019-2021;
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Richiamata la D.G.R n. 133-9040 del 16 maggio 2019 avente per oggetto: Art. 40, l.r.
19/2015: approvazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale dell'Ente di gestione dei Sacri
Monti per il triennio 2019/2021 ai sensi del D.Lgs 165/2001, del D.Lgs 25 maggio 2017, n.75 e dal
Decreto del Ministro per la Semplificazione e la P.A. "Linee di indirizzo per la predisposizione dei
Piani dei Fabbisogni di Personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" (G.U. n.173 del
27/07/2018);
Accertato che, per l’anno 2019, il piano prevede la copertura di n. 1 posto di cat. D per il
profilo professionale di Funzionario amministrativo, di cui all’allegato 1 del Bando pubblico di
mobilità;
Ritenuto opportuno indire un avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di n. 1
posto di cat.D per il profilo professionale di Funzionario Amministrativo con contratto di lavoro a
tempo indeterminato e pieno, previa selezione per colloquio (art. 30 D.Lgs. 165/2001), riservato ai
dipendenti in servizio presso una Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 1 comma 2 del D.Lgs.
165/2001 soggetta all’applicazione del CCNL Regioni-Funzioni Locali;
Visto l’art. 30, comma 1, del D.Lgs 165/2001, così come aggiornato dalla Legge 114/2014 che
recita:
• Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di
dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio
presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza;
• Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste,
pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui
sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre
amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere …omissis”;
Vista la bozza dell’avviso pubblico di mobilità volontaria, allegato al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;
Dato atto che l’avviso prevede anche i criteri e le modalità di selezione al fine di garantire il
rispetto della normativa in questione ed i principi di trasparenza nonchè par condicio dei concorrenti;
Dato atto che la sede lavorativa di preferenza dovrà essere scelta tra le seguenti sedi operative
dell’Ente di gestione dei Sacri Monti:
Sede legale di Crea - Cascina Valperone n. 1 – 15020 Ponzano Monferrato (AL)
Sede Operativa di Belmonte – Via Ivrea n. 100 – Ex Manifattura – 10082 CUORGNE’ (TO)
Ritenuto di approvare il suddetto schema di bando di selezione per mobilità esterna.
Visti :
1. la L.R 29 giugno 2009 n° 19 e s.m.i così come modificata dalla legge regionale 3 agosto 2015
n° 19 di riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in
materiala di Sacri Monti;
2. gli artt. 4 e 16 del D.Lgs n° 165/2001
3. la delibera di Consiglio Direttivo n° 12 del 03/04/2019 di attribuzione dell’incarico di
direttore con la quale è stata individuata la dott.ssa Elena De Filippis , direttore dell’Ente a
decorrere dal 04/04/2019 e sino al 03/04/2021
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4. la L.R. 7/2001
5. il Decreto Legislativo n° 50 del 18/04/2016
6. il D. Lgs 118/2011 e s.m.i. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli art
1e 2 della legge 05 maggio 2009 n° 42)
7. l’art. 26 comma 3 della Legge 488/1999
8. la delibera del Consiglio Direttivo n° 05 del 05/02/2019 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019/2021

Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti
dal Consiglio Direttivo dell’Ente con Deliberazione n° 05/2019
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa illustrate:

1. Di indire la procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001 e di approvare il
relativo bando per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di Funzionario
amministrativo cat. D per colloquio (art. 30 D.Lgs. 165/2001) riservato ai dipendenti in servizio
presso una Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 soggetta
all’applicazione del CCNL Regioni Funzioni Locali;
2. Di dare atto che del presente bando di mobilità esterna viene data notizia mediante pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte - sezione concorsi e sul sito istituzionale dell'Ente di
gestione dei Sacri Monti, all’indirizzo scaricabile : http://www.sacri-monti.com/albo-pretorio.

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati ente gestione sacri monti ed è prodotto con
sistema automatizzato CSI PIEMONTE – CIVILIA BUKE ATTI
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