ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 131 del 19/05/2022
OGGETTO:TRASFERIMENTO
IN
COMANDO
DELLA
DR.SSA
SONIA
CALDEROLA
DALL’AMMINISTRAZIONE REGIONE VENETO ALL’ENTE PARCO NAZIONALE GRAN
PARADISO.
Il Direttore
- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile
del procedimento, Mariella Mocci dell’Ufficio Segreteria, amministrazione e personale;
-

Ricordato l’avviso pubblico di manifestazione di interesse al comando per 12 mesi,
eventualmente prorogabili, riservato a dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche
Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001, pubblicato dall’Ente Parco per la
copertura di un posto a tempo pieno di Biologo, Naturalista o Veterinario in Area C del
comparto Funzioni Centrali come da D.D. n. 27 del 03.02.2022 e successiva integrazione di cui
alla D.D. n.29 del 08.02.2022;

-

Verificato che tra le candidature pervenute, solamente quella della Dr.ssa Sonia Calderola è
stata ritenuta ammissibile ai sensi dell’avviso, ed è stata quindi trasmessa, a cura dell’Ufficio
personale, al sottoscritto Direttore dell’Ente Parco, che ha provveduto ad effettuare la
valutazione del curriculum presentato, e ha successivamente invitato la candidata per un
colloquio in modalità digitale al fine di completare il quadro conoscitivo relativamente alle
qualità e capacità possedute dalla stessa;

-

Considerato che, visti i titoli posseduti dalla candidata e l’esito positivo del colloquio
intercorso, l’Ente Parco con nota prot. n. 1205 del 22.03.2022, ha inoltrato alla Direzione del
personale della Regione Veneto istanza di rilascio del nulla osta al comando della dipendente
Dr.ssa Sonia Calderola con decorrenza dal 1° giugno 2022 per un periodo di 12 mesi,
eventualmente prorogabile;

-

Preso atto che la Giunta della Regione Veneto, con nota pervenuta ns. prot. 1989/2022 del
11.05.2022, ha espresso parere favorevole al nulla osta per il trasferimento in comando della
dipendente Dr.ssa Sonia Calderola presso l’Ente Parco fissando la decorrenza dal 1° luglio 2022;

-

Visto l’art. 16 del decreto legislativo n° 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;

-

Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con Decreto del Ministro
della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23 febbraio 2022, 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…”;

-

Vista la nota prot. n. 0142819 del 20.12.2021 con cui il Ministero della Transizione Ecologica,
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere favorevole al bilancio di
previsione per l’anno 2022;

-

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

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il trasferimento in comando per il posto
a tempo pieno previsto nel relativo avviso pubblico di Biologo, Naturalista o Veterinario in Area
C del comparto Funzioni Centrali, della Dott.ssa Sonia Calderola, dipendente della Regione
Veneto, per un periodo di 12 mesi, eventualmente prorogabile, con decorrenza dal 1° luglio
2022;
2. di dare atto che l’Ente Parco rimborserà alla Direzione del Personale della regione Veneto, in
relazione all’effettivo periodo di servizio in comando, la spesa prevista ai sensi della vigente
normativa, relativamente al trattamento economico stabilito dalle norme contrattuali e dalle
disposizioni di legge a favore della predetta dipendente, nonché gli oneri riflessi;
3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta il rimborso delle somme richieste dalla
Direzione del personale della Regione Veneto per la prestazione in comando da parte della
dipendente Dr.ssa Sonia Calderola per il periodo ivi previsto.
Il Direttore
(BASSANO BRUNO / 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.

