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REGIONE PIEMONTE 

 
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE  

 
 

DETERMINAZIONE N.    210                                                                   Valenza  28 luglio 2022 

con impegno di spesa 

Imp. 247/22 cap 6010 € 34.795,00 

Oggetto 
 

CCNL Comparto Funzioni Locali. Art. 14 - Conferimento dell’incarico delle  

Posizioni Organizzative per l'anno 2022 delle Aree Amministrativa/ finanziaria, 
Tecnica/ambientale, Vigilanza e Comunicazione/promozione del territorio. 
 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 (e s.m.i.) “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”; 

vista la L.R. n. 23/2008 (e s.m.i.) "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale"; 

visto il CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni locali – Triennio 2016-2018; 

visto l’art. 14, comma 2 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.) “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e 
della biodiversità”, che individua le funzioni dei Presidenti degli Enti di gestione delle aree protette 
piemontesi; 
 

vista la deliberazione del Consiglio n. 24/2022 con la quale è stato approvato lo schema di 
organigramma funzionale dell’Ente di gestione delle Aree Protette del Po Piemontese, da ritenersi 
quale base fondante per ogni ulteriore approfondimento relativamente alla graduazione delle 
Posizioni Organizzative e alla definizione di ulteriori incarichi e ruoli di responsabilità; 
 

preso atto che con la suddetta deliberazione di Consiglio si è ritenuto procedere ad una revisione 
schematica dell’organizzazione dell’Ente in Aree funzionali, con l’individuazione di n. 4 (quattro) 
posizioni organizzative, con attribuzione che sarà attivata a partire dall'1/08/2022, per le seguenti 
aree: 

- Area Amministrativo e Finanziaria, 
- Area Tecnica e Ambientale, 
- Area Vigilanza, 
- Area Comunicazione e Promozione del Territorio; 

 

considerato che con decreto del Presidente dell’Ente-Parco n. 44 del 27/06/2022 è stato approvato 
il documento avente ad oggetto la “Disciplina dell’area delle posizioni organizzative”; 
 

preso atto che con il provvedimento sopra richiamato, è stato dato mandato alla direzione dell’Ente 
di adottare tutte le procedure necessarie per avviare una selezione, con pubblicazione di apposito 
avviso, fra il personale in possesso dei requisiti nell’ambito dell’Ente stesso, e procedere alla 
conseguente predisposizione di graduatoria ed assegnazione delle posizioni organizzative, nei 
termini e modalità definiti con documento “Disciplina dell’area delle posizioni organizzative”; 
 
 



 

 

2 

 

 

dato atto che, sulla base di quanto stabilito nel documento “Disciplina dell’area delle posizioni 
organizzative” e della conseguente determinazione dirigenziale n. 189 del 4/07/2022 che ha fissato 
la graduazione economica e le pesature delle quattro posizioni in oggetto, saranno attribuite le 
seguenti posizioni organizzative: 
Area amministrativa e finanziaria - retribuzione di posizione pari ad € 15.500,00 

Area Tecnica e Ambientale - retribuzione di posizione pari ad € 15.500,00 

Area Vigilanza - retribuzione di posizione pari ad € 12.900,00 

Area Comunicazione e Promozione del territorio - retribuzione di posizione pari ad € 5.000,00; 

viste le proprie determinazioni dirigenziali nn. 190, 191, 192 e 193 del 4/07/2022 con le quali sono 
stati approvati gli schemi di avvisi interni di selezione per il conferimento degli incarichi delle (4) 
quattro posizioni organizzative delle Aree in oggetto ed il fax-simile di domanda di partecipazione; 

dato atto che gli avvisi sono stati pubblicati nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente, con 
indicazione della data di scadenza per la presentazione delle domande fissata entro le ore 12,00 
del giorno 18 luglio 2022; 
 

dato atto altresì che entro il termine stabilito, di cui al paragrafo precedente, risultano essere 
pervenute le seguenti domande: 

prot. 3378/22 Leone Claudia per l'Area Amministrativa e finanziaria; 

prot. 3376/22 Damilano Roberto e prot 3406/22 Francesco Pellicciari per l'Area Tecnica e 
Ambientale; 

prot. 3365/22 Genovese Valeria per l'Area Vigilanza; 

prot. 3405/22 Maria Teresa Bergoglio per l'Area Comunicazione e promozione del territorio; 

dato atto che si è proceduto alla valutazione del curriculum pervenuti secondo i seguenti criteri: 
 

Fattore di valutazione  Punteggio max. 

Anzianità di servizio nella P.A.: 1 punto per anno o frazione 
superiore ai sei mesi; 

10 

Anzianità di funzione nella P.A.: 
cui precedenti incarichi di ap/po (fino ad un massimo 
di 10 punti) 
- aver svolto attività attinenti, rispetto alla PO messa 
a bando, nella Cat. D (fino ad un massimo di 10 
punti) 

1 punto /anno o frazione 
superiore ai sei mesi; 

 
0,5 punti per anno o frazione 
superiore ai sei mesi; 

20 

Titoli di studio *: 
diploma di laurea v.o. o laurea 
specialistica/magistrale: (15 punti) 
laurea (triennale): (12 punti) diploma di scuola 
secondaria superiore: (8 punti) 
* il punteggio relativo al titolo di studio superiore assorbe 

quello dei titoli inferiori 

 15 

Altri titoli di studio e 
professionali Abilitazione 
professionale (2 punti) 
Seconda laurea: (2 punti) 
Master universitario di I livello: (1 
punti) Master universitario di II 
livello: (2 punti) 
Diploma di specializzazione universitaria: (2 
punti) Dottorato di ricerca: (2 punti) 

 5 

Valutazione del Direttore 
tenuto conto del curriculum vitae 

 50 
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Totale punti  100 

 

dato atto che, a seguito dei colloqui e delle valutazioni effettuate secondo i criteri di cui alla tabella 
sopra riportata, così come risulta dalla documentazione elaborata e mantenuta agli atti dell'ufficio 
personale, vengono conferiti, con decorrenza 1.08.2022, i seguenti incarichi di posizioni 
organizzative: 

alla dott.ssa Claudia Leone l’incarico di Posizione Organizzativa in Area Amministrativa e Finanziaria 
- “Responsabile di Area Amministrativa e Finanziaria”, avente retribuzione di posizione pari a € 
15.500,00 oltre al risultato teorico massimo pari ad € 3.875,00; 

al dott. Roberto Damilano l’incarico di Posizione Organizzativa in Area Tecnica e ambientale - 
“Responsabile di Area Tecnica e ambientale”, avente retribuzione di posizione pari a € 15.500,00 
oltre al risultato teorico massimo pari ad € 3.875,00; 

alla dott.ssa Valeria Genovese l’incarico di Posizione Organizzativa in Area Vigilanza - 
“Responsabile di Area Vigilanza”, avente retribuzione di posizione pari a € 12.900,00 oltre al risultato 
teorico massimo pari ad € 3.225,00; 

alla dott.ssa Maria Teresa Bergoglio l’incarico di Posizione Organizzativa in Area Comunicazione e 
promozione del territorio - “Responsabile di Area Comunicazione e promozione del territorio”, avente 
retribuzione di posizione pari a € 5.000,00 oltre al risultato teorico massimo pari ad € 1.250,00; 

dato atto che ai sensi di quanto definito dall’art. 14 comma 1 del CCNL 21/5/2018 l’incarico ha una 
durata di 3 anni, quindi sarà conferito dal 1/08/2022 sino al 31/07/2025; 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli articoli 4, 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 (e s.m.i.); 
 

vista la L.R. n. 7 dell'11/4/2001 nonché il regolamento regionale di contabilità approvato con D.P.G.R. 
del 5/12/2001 n. 18/R; 
 

vista la L.R. n. 23 del 28/7/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 

visto l’art. 20 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.); 
 

acquisito sul presente atto parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 1 
e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000, con attestazione della copertura finanziaria ai 
sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000; 
 

nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate e in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella 
materia del presente provvedimento dal Consiglio dell’Ente-Parco con propria deliberazione n. 64 
del 9/12/2021 e s.m.i; 
 

DETERMINA 
 
di conferire, a seguito dei colloqui e delle valutazioni effettuate, così come risulta dalla 
documentazione elaborata e mantenuta agli atti dell'ufficio personale, gli incarichi di posizione 
organizzativa con decorrenza 1.08.2022 come di seguito elencato: 

alla dott.ssa Claudia Leone l’incarico di Posizione Organizzativa in Area Amministrativa e Finanziaria 
- “Responsabile di Area Amministrativa e Finanziaria”, così come identificata dalla declaratoria 
allegata, avente retribuzione di posizione pari a € 15.500,00 oltre al risultato teorico massimo pari 
ad € 3.875,00 sulla base di quanto indicato in premessa; 
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al dott. Roberto Damilano l’incarico di Posizione Organizzativa in Area Tecnica e ambientale - 
“Responsabile di Area Tecnica e ambientale”, così come identificata dalla declaratoria allegata, 
avente retribuzione di posizione pari a € 15.500,00 oltre al risultato teorico massimo pari ad € 
3.875,00; 

alla dott.ssa Valeria Genovese l’incarico di Posizione Organizzativa in Area Vigilanza - 
“Responsabile di Area Vigilanza”, così come identificata dalla declaratoria allegata, avente 
retribuzione di posizione pari a € 12.900,00 oltre al risultato teorico massimo pari ad € 3.225,00; 

alla dott.ssa Maria Teresa Bergoglio l’incarico di Posizione Organizzativa in Area Comunicazione e 
promozione del territorio - “Responsabile di Area Comunicazione e promozione del territorio”, così 
come identificata dalla declaratoria allegata, avente retribuzione di posizione pari a € 5.000,00 oltre 
al risultato teorico massimo pari ad € 1.250,00; 

di dare atto che, ai sensi di quanto definito in premessa, l’incarico avrà una durata di anni tre,  con 
decorrenza dall’ 1/08/2022 sino al 31/07/2025; 

di impegnare la complessiva somma di € 34.795,00 relativa al periodo 1.08.2022 - 31.12.2022  sul 
capitolo 6010 del Bilancio di previsione 2022 che presenta la necessaria disponibilità; 

di dare corso alle procedure di individuazione e comunicazione degli obiettivi e dei risultati da 
perseguire per l’ottenimento della retribuzione di risultato annuo, a seguito dell’assegnazione delle  
Posizioni Organizzative sopra descritte. 

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente-Parco, sul sito 
istituzionale www.parcopopiemontese.it  
 
 
    

  IL DIRETTORE ad interim  
            DANIELE PIAZZA 

 

              Sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 

 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile     IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

          CLAUDIA LEONE 
 

                 Sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 
 

 
Allegati: n. 4 declaratorie di area  
 
 

 
copia conforme all’originale IL DIRETTORE ad interim IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
per uso amministrativo        DANIELE PIAZZA               CLAUDIA LEONE 
 
Valenza,   ………………..…………..  ..……………………………………..… 
 

 
 

http://www.parcopopiemontese.it/

