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DETERMINAZIONE
N. Progr.

334

Data 19/11/2015

di impegno di spesa
senza impegno di spesa


X

OGGETTO: Approvazione avviso di selezione, riservato al personale
interno, per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno ed indeterminato, di
categoria C, profilo professionale di “Istruttore tecnico” (unità
organizzativa tecnica) mediante mobilità interna con cambio di profilo
professionale nell’ambito della stessa categoria.
Cap.
C.I.G. non prevista
Premesso che la L.R. 19/2009 avente per oggetto Testo Unico sulla tutela delle aree naturali
e della biodiversità, dispone:
• all’art. 12 lettera n) che all’Ente di gestione dei Sacri Monti sono affidate in gestione la
Riserva speciale del Sacro Monte di Belmonte, la Riserva speciale del Sacro Monte di
Crea, la Riserva speciale del Sacro Monte di Domodossola, la Riserva speciale del Sacro
Monte di Varallo, la Riserva speciale del Sacro Monte di Ghiffa, le Riserve speciali del
Sacro Monte di Orta, Monte Mesma, Torre di Buccione, la Riserva speciale del Sacro
Monte di Oropa;
• l’art.37 - Titolarità dei beni e dei rapporti giuridici che:
“1. Gli enti di gestione istituiti con la presente legge ed ai quali sono affidate in gestione
le aree protette degli enti soppressi subentrano nei rapporti attivi e passivi e acquisiscono
la titolarità dei beni mobili ed immobili.”

IL DIRETTORE

Richiamata la determinazione n.281/2014 del 29.08.2014 avente ad oggetto
”Determinazione pianta organica provvisoria dell’Ente, ai sensi dell’art.58 della L.R. 19/2009”,
in cui si dava atto della pianta organica provvisoria dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti
derivante dalla sommatoria delle piante organiche approvate dalla Regione Piemonte per i
soppressi Enti confluiti nell’Ente unico, come da schema contenuto nella determinazione
medesima e agli atti dell’Ente;
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Ricordato che sinora la Giunta Regionale non ha ancora provveduto a definire le piante
organiche dei singoli Enti di Gestione delle Aree Protette, come previsto dall’rt.58, comma 1
della L.R. 19/2009;
Preso atto che ai sensi dell’art.37, comma 3, della L.R. 28 luglio 2008, n.23, fino
all’approvazione della proposta di definizione della struttura organizzativa e della dotazione
organica da parte della Giunta Regionale, gli Enti strumentali continuano ad operare secondo la
normativa previgente e non possono attivare nuove procedure di assunzione a tempo
indeterminato;
Considerato che sulla base di quanto sopra richiamato le ricerche di professionalità relative ai
posti vacanti nella pianta organica provvisoria dell’Ente possono avvenire esclusivamente
all’interno del sistema delle aree protette regionali, non essendo consentite, in questa fase
transitoria, procedure di reclutamento dell’esterno;
Richiamata la deliberazione del Consiglio dell’Ente n.53 del 09.09.2014, con la quale, nel
prendere atto della ricognizione della pianta organica provvisoria, effettuata con la citata
determinazione dirigenziale n.281/2014, venivano altresì individuati, tenuto conto delle
indicazioni fornite dall’allora Direzione in apposita relazione, i seguenti profili professionali,
corrispondenti a posti vacanti nella pianta organica provvisoria dell’Ente, da coprire in via
prioritaria:
- Esecutori tecnici;
- Istruttori e Funzionari tecnici anche da adibire al settore della promozione
Visto il decreto del Commissario Straordinario n.20 del 28.05.2015, avente per oggetto
“Indirizzi in merito a copertura posti vacanti nella pianta organica provvisoria dell’Ente”, con il
quale, considerati i pensionamenti, i trasferimenti per mobilità e le assunzioni di personale
verificatisi successivamente alla determinazione n°281/2014, si provvedeva ad individuare,
alla luce degli obiettivi istituzionali e dei programmi di attività in corso, le seguenti priorità per
la copertura di posti vacanti risultanti dalla pianta organica provvisoria dell’Ente e
precisamente:




Esecutori Tecnici da adibire al settore della manutenzione
Istruttori e Funzionari tecnici da adibire all’Area Tecnica e all’Area di Promozione
Istruttori Amministrativi

e si dava mandato al Direttore di procedere ad avviare le procedure necessarie per la ricerca
delle professionalità indicate, tramite avvisi pubblici di mobilità volontaria, rivolti al sistema
delle aree protette regionali, e procedure interne all’Ente per cambio di profilo professionale;
Ricordato che con precedente determinazione n.185 del 16.06.2015, per la copertura di posti
dei profili sora indicati, sono state attivate le procedure per la mobilità volontaria esterna
ricercando tali professionalità unicamente all’interno del sistema delle Aree Protette regionali e
che non è pervenuta all’Ente alcuna richiesta di mobilità volontaria;
Ritenuto urgente e necessario, visto il notevolissimo carico di lavoro di due funzionari
dell’area tecnica e la necessità più volte da loro segnalata di disporre di figure di istruttori
tecnici, procedere in prima istanza all’espletamento del bando per la copertura del posto da
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ISTRUTTORE TECNICO DA ADIBIRE ALL’UNITA’ ORGANIZZATIVA AREA TECNICA per dar loro
un valido supporto;
Ritenuto, in ottemperanza a quanto disposto dal decreto del Commissario n.20/2015 e tenuto
conto anche della manifestazione di interesse di un dipendente dell’Ente di essere assegnato
all’area tecnica, con relativo cambio di profilo, di predisporre un avviso di selezione riservato al
personale interno, per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno ed indeterminato, di categoria
C, profilo professionale di “Istruttore tecnico” (unità organizzativa tecnica), in capo all’Area
Tecnica dell’Ente, attualmente vacante in pianta organica, mediante mobilità interna con
cambio di profilo professionale nell’ambito della stessa categoria;
Considerato che tale variazione di profilo non apporta alcun aggravio di spesa;

Richiamato l’art.16, comma 2 a) del CCNL 31.03.1999 che espressamente prevede che le
procedure di concertazione tra gli enti e le rappresentanze sindacali devono comunque
riguardare la definizione dei criteri generali per la disciplina dello svolgimento delle selezioni
per i passaggi tra qualifiche, e quindi anche per i passaggi orizzontali (cambi di profilo
professionale) all’interno della stessa qualifica;

Dato atto che, ai fini di quanto sopra, ha provveduto la Regione Piemonte a livello territoriale
per gli Enti di Gestione delle Aree Protette, ai sensi dell’art.6 del CCNL del 01.04.1999 (CCNL
1998-2001), con il Protocollo d’Intesa siglato tra la Regione e le OO.SS. (sesto accordo) in
data 13.10.2003;
Visto

l’avviso allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visti:
• l’art. 20 della L.R. 19/2009 e, s.m.i.;
•

gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

•

il decreto del Commissario Straordinario n. 10 del 02.04.2015 di nomina del Direttore
dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti

•

la L.R. n. 7/2001;

•

l’articolo n. 26, commi 3 e 3bis della L. 488/1999;

•

il Decreto del Commissario Straordinario n. 01 del 14/01/2015 con il quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2015 e sono state
assegnate al Direttore le risorse finanziarie del titolo I della spesa;

Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia
disposti con il decreto del Commissario Straordinario n. 1/2015
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DETERMINA

Per le motivazioni in premessa illustrate:
-

di approvare l’avviso di selezione riservato al personale interno di ruolo, per la
copertura di n. 1 posto, a tempo pieno ed indeterminato, di categoria C, profilo
professionale di “Istruttore tecnico” (unità organizzativa tecnica), in capo all’Area
Tecnica dell’Ente, attualmente vacante in pianta organica, mediante mobilità interna
con cambio di profilo professionale nell’ambito della stessa categoria;

-

di dare atto che le procedure per l’espletamento della selezione di cui trattasi sono
effettuate nel rispetto delle normative in materia ed in conformità con quanto previsto
nel Protocollo di Intesa per la Contrattazione Collettiva Decentrata di Livello Territoriale
degli Enti di Gestione delle Aree Protette- sesto accordo, siglato tra la Regione Piemonte
e le OO.SS. in data 13.10.2003;

-

di disporre che l’avviso di selezione sarà pubblicato
http://www.sacri-monti.com nonché all’Albo Pretorio on line.

sul

sito

dell’Ente

Ponzano Monf.to 19/11/2015
IL DIRETTORE
Dott.ssa Elena DE FILIPPIS
f.to ……………………………………

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno 19/11/2015
e pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Ponzano Monf.to,

19/11/2015
IL DIRETTORE
Dott.ssa Elena DE FILIPPIS
f.to ……………………………………

AREA AFFARI GENERALI
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Minissale Simonetta
Referenti istruttoria: Simonetta Minissale, Monica Vescia
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