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Direzione 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
n. 392 del 18/12/2020 

 

 
 

OGGETTO:  Nomina di incarichi e attività all'interno del Progetto "LIFE18 NAT/IT/000883 

- LIFE INSUBRICUS - "urgent actions for long-term conservation of pelobates fuscus 

insubricus in the distribution area" - CUP C16J19000420003 

             

 

 

 

 

IL DIRETTORE 
 

 

VISTA la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della 

biodiversità), così come da ultimo modificata dalla legge regionale del 3 agosto 2015, n. 19, con la 

quale la Regione Piemonte ha provveduto a riorganizzare il Sistema delle Aree Protette;  

 

PREMESSO che: 

• l’Ente Parco è partner nel Progetto LIFE INSUBRICUS, con un finanziamento destinato di € 82.300,00 

per un progetto complessivo di € 209.968,00 e quadro economico così definito: 

 

 

Cofinanziamento UE € 82.300,00 

Cofinanziamento spese personale 53.932,00 

Cofinanziamento quota overheades 13.736,00 

Cofinanziamento Fondazione CARIPLO 40.000,00 

Risorse proprie dell'Ente 20.000,00 

Totale cofinanziamento Ente  127.668,00 

IMPORTO TOTALE PROGETTO € 209.968,00 

 

 

• con D.C. n. 23 del 30.11.2020 è stato approvato l’Accordo di Partnership; 

 

 

DATO ATTO che l’Ente per il costo del “Costo del personale” deve   fornire al beneficiario 

incaricato del coordinamento: 
1. Lista del personale dello staff di Progetto che indichi: 
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- ruolo nel Progetto 

- posizione all’interno del beneficiario 

 

CONSIDERATO che è ora necessario procedere alla individuazione e nomina del personale che, 

nell’ambito del normale orario di lavoro, svolgerà, a vario titolo, attività, riferibili a specifiche 

azioni da eseguire, o in parte già svolte, nel periodo 01/10/2020 al 31/03/2027   per la realizzazione 

del Progetto “LIFE INSUBRICUS”; 

 

RICORDATO che nel progetto era già stata riportata una tabella descrittiva del personale 

necessario per la realizzazione del progetto; 

 

VISTO l’elenco del personale coinvolto, delle azioni e dei giorni di impegno stimati riportati nella 

tabella di seguito riportata: 

 
 

N. 

RIF. 
NOMINATIVO 

RUOLO presso 

l'Ente 

RUOLO nel 

progetto 
AZIONI di attività 

GIORNI  di 

impegno 

stimati 

1 Carlo BIDER Dirigente direttore dell'Ente 
Direttore/coordinamento 
staff parco 

A1-F1 2 

2 Monica PERRONI 
Funzionario Responsabile 

Settore Pianificazione e 
Promozione Territoriale 

Funzionario gestione 

comunicazione 
E1-E3 12 

3 Lorena  RAVIZZONI  
Funzionario Responsabile 

Ricerca e Gestione 

Finanziamenti 

Funzionario gestione 
finanziamento 

A1-F1-F2 25 

4 CRISTINA REY 
Funzionario Responsabile 

Lavori Pubblici  

Funzionario gestione 

lavori pubblici 
A4-C2-D2 17 

5 Paola TROVO'  Guardiaparco Guardiaparco 
A3-A6-A7-A8-C7-D2-E1-

E3 
78 

6 Edoardo VILLA  
Funzionario Responsabile 

Settore Gestione Ambientale 

Funzionario responsabile 

progetto 

A1-A3-A4-A6-A7-A8-C2-

C7-D2-F1-F2 
82 

 

 

RITENUTO Di procedere alla nomina dei dipendenti dell’Ente di cui in tabella, a partire dal 

01.01.2020, fino al termine del progetto per le giornate e le azioni indicate nella stessa; 

 

VISTI gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 

 

VISTO l’art. 17 della L.R. 23/2008; 

 

VISTO l’art. 20 della L.R. 19/2009; 

 

VISTO il D.lgs. 23.06.2011 n. 118, come integrato e modificato dal D.lgs. 10.08.2014 n. 126, in 

materia di bilancio;  

 

DETERMINA  
 

1. Di nominare i seguenti i dipendenti dell’Ente che,   a partire dal 01.10.2020, fino al termine del 

01.03.2027, nell’ambito del normale orario di lavoro, svolgeranno attività riferibili  a specifiche 

azioni, per la realizzazione del Progetto “LIFE INSUBRICUS”: 

• Dott. Carlo BIDER, Direttore dell’Ente, con il ruolo di Direttore/coordinamento staff, relativamente 

alle azioni A1-F1 con un impegno indicativo complessivo pari a circa 2 giorni di lavoro; 

• Monica PERRONI, Funzionario Responsabile Settore Pianificazione e Promozione Territoriale, con 

il ruolo di Funzionario gestione comunicazione, relativamente alle azioniE1-E3, con un impegno 
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indicativo complessivo pari a circa 12 giorni di lavoro; 

• Lorena RAVIZZONI, Funzionario Responsabile Ricerca e Gestione Finanziamenti, con il ruolo di 

Funzionario gestione finanziamento, relativamente alle azioni A1-F1-F2, con un impegno indicativo 

complessivo pari a circa 25 giorni di lavoro; 

• Cristina REY, Funzionario Responsabile Settore Lavori Pubblici, con il ruolo di Funzionario 

responsabile dei lavori pubblici relativamente alle azioni A4-C2-D2 con un impegno indicativo 

complessivo pari a circa 77 giorni di lavoro; 

• Paola TROVO', Guardiaparco, con il ruolo Guardiaparco relativamente alle azioni A2-A3-C1-C3-

C5-D1-D2-D3-E1-E2-E3-E4, con un impegno indicativo complessivo pari a circa 38 giorni di 

lavoro; 

• Edoardo VILLA, Funzionario Responsabile Settore Gestione Ambientale, con il ruolo di 

Funzionario relativamente alle azioni A1-A3-A4-A6-A7-A8-C2-C7-D2-F1-F2 con un impegno 

indicativo complessivo pari a circa 82 giorni di lavoro; 
 

2. Di dare atto che la presente nomina verrà comunicata al personale individuato con lettera 

formale 

 
 

 

 
 

 

 

              IL DIRETTORE 

                  Firmato digitalmente 

        CARLO BIDER 

                                                                           

 


