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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;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni;
Dato atto che è stata esperita la procedura di mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 34 bis del D.lgs
165/2001, con riscontro negativo da parte della Regione Piemonte Direzione Coesione Sociale –
Settore Politiche del Lavoro con nota ns. prot. 3247/2019;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 225 del 5 agosto u.s. con la quale veniva approvato il
bando di mobilità esterna 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;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 284 del 02/10/2019 con la quale veniva nominata la
Commissione giudicatrice per la selezione mediante procedura di mobilità volontaria esterna per la
copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di Funzionario amministrativo cat. D costituita
da:
Dott.sa Elena De Filippis -direttore dell’Ente – con funzioni di Presidente
Dott. Graziano Delmastro – Commissario esperto
Sig. Giorgio Trova - Commissario Esperto
Dott. Antonio Aschieri – Segretario verbalizzante;
Preso atto che in data 16 ottobre 2019 e 6 novembre 2019 si sono espletati i colloqui con i candidati,
inerenti lo svolgimento della procedura di mobilità in oggetto;
Visti i verbali n. 1 e n. 2 del 16 ottobre 2019 delle sedute tenutesi alle ore 11:00 ed alle ore 13:40, ed
il verbale n. 3 in data 6 novembre 2019 alle ore 11:25 sottoscritti dalla Commissione giudicatrice e
conservati agli atti dell’Ente;
Riscontrata la legittimità della procedura di mobilità di cui trattasi e dei singoli atti della
Commissione giudicatrice che risultano conformi alle disposizioni di legge, dai quali emerge la
seguente graduatoria finale:
n.

Candidato

Titoli di
studio/formazione

Titoli di
servizio/
esperienza
professionale

Conoscenza
normativa collegata
attività Funzionario
amministrativo
dell’Ente

Possesso delle
competenze
specialistiche,
organizzative e
gestionali

Valutazione
conoscenza
disposizioni
normative e
regolamentari
gestione contabile
ed amministrativa
dell’Ente.

Totale

1

Candidato n. 1 –
domanda prot.
2685 del 9/9/19

0

22

10

12

12

Non
sufficiente

2

Candidato n. 2 –
domanda prot.
2703 del 10/9/19

5

19

25

15

15

79
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3

Candidato n. 3 –
domanda prot.
2707 del 10/9/19

0

22

14

10

10

Non
sufficiente

4

Candidato n. 4 –
domanda prot.
2776 del 13/9/19

0

21

15

10

6

Non
sufficiente

Ritenuto di approvare i verbali n. 1 e 2 del 16/10/2019 e n. 3 del 6/11/2019;
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
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 approvare i verbali n. 1 e n. 2 del 16 ottobre 2019 rispettivamente alle ore 11:00 ed alle ore
13:40, ed il verbale n. 3 in data 6 novembre 2019 alle ore 11:25 sottoscritti dalla Commissione
giudicatrice della procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato e pieno di n. 1 posto di Funzionario amministrativo cat. D, conservati agli atti
dell’Ente;
2) di approvare la graduatoria finale stilata dalla Commissione giudicatrice relativa alla selezione
per mobilità volontaria esterna per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di
Funzionario amministrativo cat. D, così definita:
n.

Candidato

Titoli di
studio/formazione

Titoli di
servizio/
esperienza
professionale

Conoscenza
normativa collegata
attività Funzionario
amministrativo
dell’Ente

Possesso delle
competenze
specialistiche,
organizzative e
gestionali

Valutazione
conoscenza
disposizioni
normative e
regolamentari
gestione contabile
ed amministrativa
dell’Ente.

Totale

1

Candidato n. 1 –
domanda prot.
2685 del 9/9/19

0

22

10

12

12

Non
sufficiente

2

Candidato n. 2 –

5

19

25

15

15

79
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domanda prot.
2703 del 10/9/19
3

Candidato n. 3 –
domanda prot.
2707 del 10/9/19

0

22

14

10

10

Non
sufficiente

4

Candidato n. 4 –
domanda prot.
2776 del 13/9/19

0

21

15

10

6

Non
sufficiente

3) di dichiarare idoneo il candidato n. 2 corrispondente alla Sig.ra Sara Rua residente ad Asti,
dipendente di cat. D del Comune di Collegno e di dare atto che si provvederà con successivo atto
all'assunzione a tempo indeterminato mediante stipulazione del contratto individuale di lavoro a
tempo pieno 36 ore settimanali, ai sensi del CCNL vigente previa presentazione da parte della
candidata risultata idonea della necessaria documentazione prevista per le assunzione presso la
Pubblica Amministrazione;
4) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul portale dei
dati previsti dagli art. 37 del D.lgs 33/2013 e 1 co. 32 della legge 190/2012.

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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