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rco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

N. 03/2016 
DATA 16 Febbraio 2016 

OGGETTO Approvazione Piano triennale assunzioni 2015-2017 

L'anno 2016 il giorno 16 del mese di febbraio in Assergi (AQ), presso la sede del Parco Nazionale 
del Gran Sasso e Monti della Laga, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio 
Direttivo dell'Ente. 
Presiede la seduta il Sig. Maurizio Pelosi, in qualità di Vice Presidente dell'Ente Parco. 

Assume le funzioni di Segretario il Direttore dell'Ente, Prof.  Domenico Nicoletti, assistito dalla 
dipendente Rosita Giannangeli per la redazione del verbale. 

COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO PRESENTE ASSENTE 

1. Maurizio PELOSI X 

2. Stefano ALLAVENA X 

3. Graziano CIAPANNA X 

4. Paolo COSTANZI X 

5. Cristina DI PIETRO X 

6,  Stefano PETRUCCI X 

7. Paolo SALVATORE X 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PRESENTE ASSENTE 

1. Mario CARLI X 

2. Stefania BULSEI X 

3. Marco GRILLI X 
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del Gran Sasso e Monti della Laga 
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

VISTA la Legge Quadro sulle Aree Protette, 6 dicembre 1991, n. 394 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995, istitutivo 
dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, pubblicato 
sulla G.U. del 4 agosto 1995; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e 
integrazioni; 

VISTO lo Statuto dell'Ente Parco, adottato dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare con Decreto DEC/DPN/57 I dell' 1l aprile 2008 
modificato con Deliberazione Presidenziale seguito di quanto previsto con il 
DPR n. 73 del 16 aprile 2012 recante il regolamento di riordino degli enti 
vigilati dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare a 
norma dell'art. 26, comma 1, del DL 25 giugno 2008 n. 112, convertito con 
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133; 

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 
DPN-DEC-2010-0000709 del 07/07/2010, con il quale il Dott. Arturo 
Diaconale viene nominato Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Gran 
Sasso e Monti della Laga, per la durata di cinque anni, a far data dal 7 luglio 
2010; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 317 del 29.12.2014 di nomina del Consiglio 
Direttivo dell'Ente; 

CONSIDERATO che in data 7 luglio 2015 è scaduto il mandato del Presidente dell'Ente Dr. 
Arturo Diaconale; 

VISTA la nota dell'Ente prot. n. 0007792/15 del 7 luglio 2015 con la quale il 
Presidente  comunica al Ministero dell'Ambiente — Direzione Protezione 
Natura, che rimarrà in carica fino a nuova disposizione, come previsto dalla 
Legge n. 444 del 15 luglio 1994, che prevede l'operatività del regime di 
prorogatio  per non più di 45 giorni decorrenti dalla scadenza del termine del 
mandato degli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo 
dello Stato e degli Enti Pubblici; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 138 del 16.07.2015 con il quale la Dott.ssa Cristina 
Di Pietro viene nominata in seno al Consiglio Direttivo dell'Ente Parco su 
designazione della Comunità del Parco; 

CONSIDEERATO che i termini del regime di prorogatio per l'incarico del Presidente dell'Ente 
risultano scaduti il giorno 20 agosto 2015; 
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VISTA 

VISTA 
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la Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 19 del 28 aprile 2004, con cui 
veniva approvata la programmazione triennale delle assunzioni 2005-2006; 

la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 31 gennaio 2008, 
avente ad oggetto "Riorganizzazione dell'Ente, dotazione organica e 

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 45-15 del 18 agosto 2015 con la 
quale è stato eletto il Consigliere Maurizio Pelosi, designato tra i membri 
della Comunità del Parco in seno al Consiglio Direttivo, quale Vice 
Presidente dell'Ente, avendo riportato n. 7 voti favorevoli su n. 8 votanti; 

RICHIAMATA la nota dell'Ente prot. n. 0009963/15 del 20 agosto 2015 con la quale 
vengono chiesti chiarimenti al Ministero dell'Ambiente circa la posizione del 
Vice Presidente; 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

la nota di risposta del Ministero dell'Ambiente n. 0016539/PNM del 27 
agosto 2015 con la quale lo stesso risponde che il Vice Presidente "si 
configura quale vicario dell'organo monocratico e, come tale, è destinato ad 
esercitare le funzioni del titolare (Presidente) individuate all'art. 6 del 
richiamato Statuto"; 

il Decreto Ministeriale n. 198/GAB del 30/09/15 con il quale il Dr. 
Domenico Nicoletti viene nominato Direttore dell'Ente Parco; 

il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 1^ dicembre 2015 con il 
quale viene nominato il Collegio dei Revisori dei Conti straordinario; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi 

RICHIAMATO l'art. 39, comma 1 della L. 27.12.1997, n. 449 che così dispone: "Al fine di 
assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore 
funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e 
di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti 
alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo 
delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482"; 

RICHIAMATI l'art. 6, commi n. 4-bis del Decreto Legislativo n. 165/2001: "Il documento 
di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi 
aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti 
dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei 
compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti" e 6, secondo cui "le 
amministrazioni che non provvedono a tali adempimenti non possono 
assumere nuovo personale"; 
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RICHIAMATA 

RICHIAMATA 

VISTO 

RICHIAMATO 

CONSIDERATO 

CONSIDERATO 

CONSIDERATO 

CONSIDERATO 

CONSIDERATO 

programmazione triennale del fabbisogno del personale" a cui è allegato il 
documento "Programmazione triennale del personale 2008-2010"; 

la Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 10/2012 del 24 
settembre 2012 che stabiliva la riduzione delle dotazioni organiche delle 
pubbliche amministrazioni, ai sensi della Legge n. 135 del 7 agosto 2012; 

la Deliberazione Presidenziale n. 18 del 16 ottobre 2012 con cui, a seguito di 
quanto previsto dalla citata direttiva, veniva rideterminata la dotazione 
organica dell'Ente, passando da n. 43 unità alle attuali 34; 

il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2013 di 
rideterminazione della dotazione organica dell'Ente di cui all'allegato 1 alla 
presente Deliberazione a farne parte integrante e sostanziale; 

l'art. 1, comma 425 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, secondo cui il 
Dipartimento della funzione pubblica avrebbe avviato tra varie 
amministrazioni, tra cui anche gli enti pubblici non economici, una 
ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale delle 
Province, oggetto della Legge n. 56 del 7 aprile 2014; 

che, ai sensi della normativa sopracitata, gli Enti interessati alla ricognizione 
non avrebbero potuto effettuare assunzioni a tempo indeterminato fino alla 
conclusione di tale procedura, pena la nullità degli eventuali reclutamenti; 

che, a partire dall'anno 2013, a seguito di procedure di mobilità verso altre 
Amministrazioni e collocamenti in quiescenza, l'Ente Parco ha subito la 
perdita di n. 9 unità di personale, di cui 4 in dotazione organica e 5 fuori 
ruolo; 

quindi necessario, al fine di poter avviare future procedure di mobilità e 
concorsuali, in attesa della conclusione della ricognizione di cui all'art.1,  
comma 425 della Legge 190/2014, approvare il Programma triennale delle 
assunzioni 2015-2017; 

che agli atti dell'Ente risultano richieste di comandi e mobilità volontaria 
oltre che atti di mobilità interna; 

che tali richieste sono state sottoposte alla valutazione della Rappresentanza 
Sindacale Interna con verbale n° 3 dell'Il  febbraio 2016; 
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O che la presente Deliberazione è un atto indifferibile e urgente, essendo un 
adempimento di legge; 

CONSIDERATO inoltre che tale Piano ha valenza anche per il corrente esercizio; 

CONSIDERATO che l'atto non comporta impegno spesa; 

CON VOTAZIONE unanime resa in forma palese; 

DELIBERA 

• di far proprio tutto quanto in narrativa e, nelle more della conclusione della ricognizione di 
cui all'arti  ,  comma 425 della Legge 190/2014, approvare il Programma triennale delle 
assunzioni 2015-2017 allegato, parte integrante e sostanziale della delibera; 

• delegare il Direttore del Parco nell'ambito delle proprie funzioni per gli adempimenti 
relativi alla valutazione delle richieste di comandi e mobilità volontaria oltre che di mobilità 
interna nell'ambito del nuovo modello organizzativo; 

• di dare atto che, per le motivazioni in narrativa, la presente Deliberazione ha i caratteri di 
indifferibilità e urgenza; 

• di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare ai sensi dell'art. 21 della L. 394/91. 

Letto, approvato e sottoscritto 
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VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ai sensi della normativa vigente. 

Data: 16 febbraio 2016 

IL DIRETTORE 
(Prf.  Domenico NICOLETTI)  cli  
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
N. re  03/16 

DATA 16 Febbraio 2016 
OGGETTO Approvazione Piano triennale assunzioni 2015-2017 

La presente deliberazione è stata affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio della sede legale 

dell'Ente Parco in data  23.02 1,6 e vi rimarrà per giorni 15. 

•  la presente deliberazione è stata trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

ai sensi dell'art. 21 della L. 394/91, con nota n. 030225416  del Territorio e del Mare 

(1,3  02 16   
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ENTE PARCO NAZIONALE  
DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA 

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL PERSONALE 
ANNI 2015-2017  

1.  L'ATTUALE ORGANIZZAZIONE E DOTAZIONE ORGANICA 
DELL'ENTE — DESCRIZIONE 

Per quanto riguarda la programmazione triennale del personale, l'art. 39, comma 1 
della L. 27.12.1997, n. 449 dispone che: "Al fine di assicurare le esigenze di 
funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi 
compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle 
amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di 
personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482". 

Inoltre, a norma dell'articolo 6, comma 4-bis del Decreto Legislativo n. 165/2001: 
"Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi 
aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i 
profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture 
cui sono preposti" e 6, secondo cui "le amministrazioni che non provvedono a tali 
adempimenti non possono assumere nuovo personale" 

L'attuale organizzazione degli uffici dell'Ente discende dalla Deliberazione del 
Consiglio Direttivo n.49/04 del 26 novembre 2004 in base alla quale è stata modificata 
la precedente organizzazione dell'Ente e sono state individuate le seguenti tre aree 
funzionali: 
• Area Affari Istituzionali; 
• Area Affari Generali, composta di un unico Servizio; 
• Area Valorizzazione e Conservazione del Territorio, suddivisa in tre Servizi. 

Con Decreto Interministeriale n.660 del 14 aprile 2006 è stata approvata la nuova 
dotazione organica dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, 
registrata presso l'organo di controllo il 12 maggio 2006 .Tale Decreto ha modificato la 
dotazione organica precedentemente approvata con Decreto del 22 gennaio 1997, 
portando le unità di personale dalle 46 inizialmente previste a 43 unità, sulla base della 
riduzione richiesta dall'art.1, comma 93 della legge 30 dicembre 2004, n.311 e sulla 
base della conseguente Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n.33/05 
del 12 ottobre 2005. In tale deliberazione l'ente riformulò la pianta organica eliminando 
due posti di posizione professionale A2 (ex IVq.f)  ed un posto di posizione 
professionale Al (ex IIIq.f.). 

In seguito la Legge Finanziaria per l'anno 2007, la n. 296/2006, con il comma 
940, allo scopo di garantire "i livelli occupazionali del Parco Nazionale del Gran Sasso 
e dei Monti della Laga" e "sanare" pertanto i rapporti di lavoro in essere, aveva 
destinato fondi per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo e per la stipula 
di nuovi contratti. L'Ente ha quindi attuato la stabilizzazione del personale fuori ruolo e 
fuori pianta organica e la conclusione di tale procedimento è stato effettuato con la 
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 31 gennaio 2008, avente ad 
oggetto "Riorganizzazione dell'Ente, dotazione organica e programmazione triennale 
del fabbisogno del personale". 



Nel 2012 la Funzione Pubblica ha emanato la Direttiva n. 10/2012 del 24 
settembre 2012 che stabiliva la necessità di ridurre le dotazioni organiche delle 
pubbliche amministrazioni, ai sensi della Legge n. 135 del 7 agosto 2012. In base a 
quanto previsto da questo atto sono stati effettuati ulteriori tagli alla pianta organica con 
la conseguente emanazione di Deliberazioni Commissariali e Presidenziali (mancando 
nel periodo considerato il Consiglio Direttivo) fino ad arrivare alla Deliberazione 
Presidenziale n. 18 del 16 ottobre 2012 con cui veniva rideterminata la dotazione 
organica dell'Ente, passando da n. 43 unità alle attuali 34. 

Tale assetto della pianta organica è stato recepito con il Decreto della Presidente 
del Consiglio del 23 gennaio 2013. 

Alla data attuale la Pianta Organica dell'Ente è pertanto composta di 34 unità, 
assegnate ai vari servizi come riportato in fig. 1 . 

Tale organizzazione dell'Ente, in due anni e mezzo di attività, ha evidenziato 
numerose lacune, sia in termini organizzativi che in dotazione di personale. 

In attesa dell'approvazione del nuovo modello organizzativo proposto dal nuovo 
Direttore, la struttura dell'Ente risulta essere così definita: 

AREA COMUNICAZIONE 

• Segreteria: svolge le funzioni di assistenza in particolare alla Presidenza e alla 
Direzione, curando le relative procedure assegnate 

• URP: svolge tutte le attività di comunicazione indirizzate ai cittadini singoli e 
associati così come previsto dall'art. 8 della L. 150/2000 e si interfaccia con i 
servizi/uffici 

• Ufficio Informatica: gestione dei sistemi informativi interni, supporto nello 
sviluppo e nell'integrazione delle soluzioni informatiche; analisi e gestione delle 
infrastrutture di rete e della sicurezza dei dati; attività di formazione, in ambito 
informatico, del personale dll'Ente; supporto a tutti gli aspetti, anche 
amministrativi, inerenti l'approvvigionamento dei beni e dei servizi informatici. 

AREA AMMINISTRATIVA 

Servizio Affari Generali 
Al servizio sono attribuite le attività di: segreteria a servizio degli organi istituzionali 
(presidente, consiglio e giunta) curando la relativa attività amministrativa; economato, 
questioni legali, contenzioso e sanzioni amministrative, le relazioni con il CTA il 
patrocinio legale dell'Ente (albo speciale); il controllo dell'attività amministrativa e di 
gestione. Il Servizio è diviso nei seguenti n. 2 uffici: 

• Ufficio segreteria protocollo e archivio 
• Ufficio legale e controlli 

Servizio Risorse Umane Finanziarie e Strumentali  
Il Servizio si occupa delle attività amministrative in senso lato e, in particolare, di: 

bilancio e tesoreria, personale, paghe, relazioni sindacali, pagamenti e riscossioni, 
contratti e patrimonio, inventario dei beni mobili e immobili, gestione delle strutture di 
proprietà e in comodato dell'Ente (centri visita, musei, rifugi, aree attrezzate ecc.). Il 
Servizio è diviso nei seguenti n. 3 uffici: 

• Ufficio Personale 
• Ufficio Contabilità 
• Ufficio Contratti e Patrimonio 
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Servizio Marketing e Turismo  
Il Servizio si occupa della realizzazione di materiale promozionale, commerciale 

ed editoriale prodotto dall'Ente, della gestione del magazzino, della tenuta dei libri 
contabili, delle manifestazioni organizzate dall'Ente, della concessione di patrocini e 
contributi, dei regolamenti per la gestione del logo del parco a strutture turistiche e ad 
aziende artigianali ecc. Il Servizio è diviso nei seguenti n. 2 uffici: 

• Ufficio Gestione punti vendita 
• Ufficio Promozione e Turismo 

AREA TECNICO-SCIENTIFICA 

Servizio Tecnico-Urbanistico e Territoriale 
Il Servizio si occupa in generale delle attività urbanistiche e, in particolare, di: 

pianificazione, Piano, Regolamento e Piano pluriennale Economico e Sociale, istruttoria 
rilascio nulla osta, interventi sul territorio, lavori, appalti, perizie, progettazione, 
strutture e impianti, Programmazione Lavori Pubblici, misurazioni e rilievi, 
manutenzione straordinaria immobili e mobili, gestione operai e cantieri, etc.. Il 
Servizio è diviso nei seguenti n. 3 uffici: 

• Ufficio Regolamento e Piani 
• Ufficio Autorizzazioni e Nulla osta 
• Ufficio Progetti e Appalti 

Servizio Agro Silvo Pastorale 
Il Servizio si occupa di programmi e progetti nel settore agricolo e zootecnico per 

l'adozione e sviluppo di pratiche agricole ecosostenibili che assicurino nel contempo il 
benessere animale, la valorizzazione dei prodotti tradizionali attraverso un "Sistema 
qualità del Parco" e conseguente rilascio del Marchio. Istruttorie utilizzazioni boschive, 
uso e gestione dei pascoli, rilascio contributi nel settore Agro-Silvo-Pastorale, etc. Il 
Servizio è diviso nei seguenti n. 2 uffici: 

• Ufficio Gestione Foreste e Pascoli 
• Ufficio Agricoltura, Zootecnica e Agroalimentare 

Servizio Scientifico  
Il Servizio si occupa della ricerca scientifica nel Parco in senso lato e delle attività 

tecnico scientifiche connesse alla gestione naturalistica del territorio, della didattica e 
dell'educazione ambientale, della gestione dei danni provocati dalla fauna selvatica, etc. 
Il Servizio è diviso nei seguenti n. 3 uffici: 

• Ufficio Natura 
• Ufficio Educazione Ambientale 
• Ufficio Fauna Selvatica 

2  DOTAZIONE ORGANICA 
Come già evidenziato al punto 1, l'attuale dotazione organica prevede n° 34 unità 

(esclusa la figura del direttore dell'Ente) di cui attualmente n° 29 posti risultano coperti 
mentre n° 5 risultano vacanti : n° 2 Cl,  n° 2 B1, 1 BI  dall'anno 2016. Tuttavia, tra i 28 
posti che risultano coperti ve ne sono tre riferibili a tre dipendenti che si trovano in 
comando presso l'Inps e un B2, esperto informatico che si trova in aspettativa non 
retribuita fino al 30 novembre 2016. 

AREA SERVIZIO/UFFICIO DOTAZIONE 
COMUNICAZIONE Segreteria I  B2 Operatore di amministrazione 
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Totale 2 unità 
URP  1 B2 Operatore di Amministrazione 

AMMINISTRATIVA 

Totale 16 unità 

AFFARI GENERALI I CI Funzionario di Amministrazione 
2 B2 Assistenti di Amministrazione 
2 A2 

RISORSE UMANE 
FINANZIARIE E 
STRUMENTALI 

1 CI Funzionario di Amministrazione 
(vacante) 

1 Cl  Funzionario di Amministrazione 
2 B2 Assistenti di Amministrazione 
3 B1 Operatore di Amministrazione (uno 

vacante) 
MARKETING E 
TURISMO 

1 B2 Assistenti di Amministrazione 
3 B1 Operatore di Amministrazione 
1 A2 

TECNICO 
SCIENTIFICA 

Totale 15 unità 

AGRO SILVO 
PASTORALE 

1 C3 Funzionario Agronomo 
1 BI  Assistente scientifico 

URBANISTICA E 
TERRITORIO 

1 Cl Funzionario Tecnico 
2 B2 Assistenti tecnici 
2 B I Operatore di Amministrazione 
(vacanti) 

1 A2 
SCIENTIFICO 1 C3 Funzionario Scientifico 

1 Cl Collaboratori scientifici (vacante) 
2 B2 Assistenti di Amministrazione 
3 B1 

3. COPERTURA DELLA DOTAZIONE ORGANICA 
La dotazione organica, così come prevista al precedente punto 2 individua delle 

posizioni carenti. 
In base al combinato disposto della circolare n. 32 del 23 dicembre 2015, emanata 

dalla Ragioneria Generale dello Stato, che, a sua volta, fa riferimento alla precedente n. 
8 del 2 febbraio 2015, e dell'art. 3 del decreto legge n . 90/2014, gli enti pubblici non 
economici, per l'anno 2016, sono abilitati ad assumere personale a tempo indeterminato 
nel limite di un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% 
di quella relativa al personale di ruolo cessato nel 2015. 

Nel nostro Ente, nel corso dell'anno passato non vi è stata alcuna cessazione, ma 
solo uscite per mobilità, pari ai posti indicati in precedenza. Per quanto riguarda questa 
modalità di assunzione, la stessa circolare 32, ora citata, evidenzia che per gli Enti 
pubblici non economici valgono comunque le disposizioni della legge 190/2014 che 
contemplano la possibilità che questi enti possano assorbire, tramite mobilità, il 
personale in esubero degli enti di area vasta. 

2 Cl  Collaboratori di Amministrazione 
3 B1 Operatori di amministrazione 
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4. COPERTURA ECONOMICA E PREVENTIVO DI SPESA 
Le risorse economiche necessarie possono essere determinate come di seguito: 

costo annuo 

A REGIME 
PERSONALE 

(n°) 
SPESA ANNUA 

(e) 

C I 34.527,25 2 69.054, 5 

B1 30.446,07 3 91.338,21 

TOTALE 5 160.392,71 

Assergi, 12.01.2016 

ALLEGATI  
Programmazione triennale personale 
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