ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 8 del 11/01/2018
OGGETTO: RIAPERTURA TERMINI AVVISO DI MOBILITÀ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO DI AREA B, LIVELLO ECONOMICO B1, PROFILO DI ASSISTENTE TECNICO,
“ADDETTO AL PATRIMONIO” (GEOMETRA) VACANTE NELLA DOTAZIONE ORGANICA
DELL’ENTE
Il Direttore f.f.
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile
del procedimento, Mariella Mocci dell’Ufficio Segreteria, amministrazione e personale;

-

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 442 del 07.12.2017 con la quale si approvava
l’avviso di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di area B, livello economico B1, profilo
di Assistente Tecnico, “Addetto al patrimonio” (Geometra) vacante nella dotazione organica
dell’ente;

-

Appurato che entro l’8.01.2018, data di scadenza del termine di presentazione delle domande
di mobilità, non è pervenuta al protocollo dell’Ente nessuna domanda di partecipazione;

-

Ritenuto pertanto che il RUP ha evidenziato l’opportunità di riaprire i termini dell’avviso in
modo tale da consentire nuovamente la presentazione di domande alla procedura di mobilità,
e che è facoltà dell'Ente procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle
istanze, dovendosi in particolare ritenere nel caso in ispecie opportuno agire in tal senso al fine
di rendere possibile la copertura del posto vacante in oggetto con le modalità previste dalla
vigente normativa;

-

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…”;

-

Verificato che il Consiglio Direttivo, con deliberazione n. 10 del 30.10.2017, ha approvato il
Bilancio di previsione dell’Ente per l’esercizio finanziario 2018;

-

Preso atto che l’autorizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, pervenuta con prot. U.0028082 del 28.12.2017 consente, ai sensi dell'art. 23 comma 1
del D.P.R. 97/2003, l’esercizio provvisorio del bilancio deliberato dall’Ente, limitatamente, per
ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo, ovvero nei limiti
della maggior spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno
e pagamento frazionabili in dodicesimi;

-

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

1. di riaprire i termini della procedura di mobilità esterna indetta originariamente con
determinazione dirigenziale n. 442 del 07.12.2017 per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di n. 1 posto di Area B, livello economico B1, Assistente Tecnico, “Addetto al
Patrimonio” (Geometra) presso l’ufficio Progettazione e gestione patrimonio della sede di
Torino;
2. di disporre l'aggiornamento e la ripubblicazione del correlato bando riguardante la copertura
della figura professionale sopra indicata, costituito dallo schema di avviso di mobilità, dallo
schema di domanda (allegato A all'avviso di mobilità) e dallo schema di curriculum vitae
(allegato B all’avviso di mobilità), e che si allega alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale, fissando al giorno 12 febbraio 2018 il termine entro il quale le domande di
partecipazione alla procedura dovranno pervenire all'Ente;
3. di pubblicare l’avviso sull’Albo Pretorio on-line consultabile sul sito internet www.pngp.it e sul
sito internet www.parks.it ;
4. di dare corso alla procedura di valutazione dei candidati, previa nomina, da effettuarsi con
successivo atto, della Commissione giudicatrice;
5. di dare informativa della riapertura dei termini alle 00.SS. d'Ente ed alla RSU.

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.

