
REGIONE PIEMONTE BU10 05/03/2020 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 21 febbraio 2020, n. 2-1021 
Art. 29, comma 13, della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali 
e della biodiversita') e DGR n. 8-920 del 17 gennaio 2020. Proroga dell'attribuzione pro 
tempore dell'incarico di Direttore dell'Ente di gestione delle aree protette del Monviso alla 
dott. ssa Stefania Grella, Direttore dell'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi reali. 
 

A relazione del Presidente Cirio: 
 
Premesso che: 
con la legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e 

della biodiversità) così come modificata dalla l.r. 3 agosto 2015, n.19,  la Regione Piemonte ha 
istituito il sistema delle aree naturali protette di cui ha affidato la gestione a propri Enti strumentali 
di diritto pubblico nei confronti dei quali svolge, ai sensi dell’art.  29 della legge citata, attività di 
indirizzo e coordinamento onde assicurare l’unitarietà delle scelte e l’uniformità dell’azione 
amministrativa; 
 

agli Enti di gestione delle Aree naturali protette, in quanto Pubbliche Amministrazioni e per 
espressa previsione dell’art. 11, comma 2 della l.r. 19/2009 si applica “…la normativa europea, 
statale e regionale riferita alla Regione” e al personale degli Enti stessi si applica, ai sensi dell’art. 
19, comma 1 della l.r. 19/2009, “lo stato giuridico ed economico del personale regionale”; 
 

nell’attuale assetto strutturale degli Enti di gestione delle aree protette regionali è presente 
all’interno di ciascun Ente un’unica figura dirigenziale che svolge l'incarico di Direttore attribuito ai 
sensi dell’art. 15, comma 6, lett.i; 

 
con Deliberazione della Giunta regionale n. 8-920 del 17 gennaio 2020 “Art. 29 comma 13, 

della l.r. 29 giugno 2009, n 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità). 
Attribuzione pro tempore dell'incarico di Direttore dell'Ente di gestione delle aree protette del 
Monviso alla dott. ssa Stefania Grella, Direttore dell'Ente di gestione delle aree protette del Parchi 
reali“ in considerazione dell’assenza dal servizio conseguente alla domanda di congedo del 
Direttore dell’Ente di gestione delle aree protette del Monviso dott. Massimo Grisoli è stato 
attribuito l’incarico di Direttore pro tempore alla dott.ssa Stefania Grella fino alla data del 29 
febbraio 2020. 

 
Preso atto che: 
 
(omissis) 
 
tale situazione di assenza del Direttore dell'Ente a decorrere dal 1 marzo 2020 necessita 

pertanto di sollecita soluzione non soltanto con riferimento ai molteplici adempimenti connessi allo 
svolgimento dell’incarico di Direttore a cui, in ossequio alla normativa statale e regionale vigente, è 
direttamente connessa tutta l’attività gestionale in attuazione degli indirizzi e dei criteri forniti 
dall’organo politico, ma la stessa assume particolare rilevanza in considerazione del ruolo di datore 
di lavoro proprio del Direttore dell’Ente con la conseguente ricaduta sugli adempimenti quotidiani 
in materia di gestione delle risorse umane; 
 

ritenuto quindi che per far fronte alle difficoltà connesse all’impedimento del Direttore 
dell’Ente di gestione delle Aree protette del Monviso ed evitare ogni soluzione di continuità 
nell’attività amministrativa della struttura, si debba procedere alla proroga dell’incarico di Direttore 
pro tempore, attribuito con la DGR n. 8-920 del 17 gennaio 2020 sopra citata, alla dott.ssa Stefania 



Grella, Direttore dell’Ente di gestione dei Parchi Reali; 
 
ai sensi dell'art. 29 sopra citato sono stati in merito sentiti il Presidente dell'Ente di gestione 

delle aree protette del Monviso e il Presidente dell'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi 
reali che si sono favorevolmente espressi a favore dell'adozione del presente provvedimento 
deliberativo rispettivamente con nota prot. n. 570 del 14 febbraio 2020 e con nota prot. n. 681 del 
17 febbraio 2020, acquisite agli atti del Settore; 

 
è stata altresì acquisita la disponibilità della dott.ssa Stefania Grella, con comunicazione n. 

681 del 17 febbraio 2020 agli atti del Settore  corredata dalle dichiarazioni relative all’inesistenza di 
cause di inconferibilità ed incompatibilità rese ai sensi del D.lgs 39/2013; 

 
la proroga dell'incarico in parola ha effetto dal 1 marzo 2020 fino al 31 dicembre 2020 e non 

comporta la corresponsione di ulteriori emolumenti rispetto a quelli attualmente corrisposti 
all'attuale Direttore dell'Ente di gestione delle Aree protette dei Parchi Reali, dott.ssa Stefania 
Grella demandando ad una successiva deliberazione le disposizioni in ordine all’attribuzione 
“protempore” dell’incarico di Direttore dell’Ente suddetto dal 1 gennaio 2021 al 31 maggio 2021; 

 
dato atto che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Regione Piemonte; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR 1-4046 

del 17.10.16; 
 
visto l’art. 29, comma 11, della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i.; 
 

 la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge, 
 
 

delibera 
 
 

- di stabilire che, ai sensi dell'art 29, comma 13 della l.r. 19/2009, si  proceda alla proroga 
dell’attribuzione pro tempore dell’incarico di Direttore dell'Ente di gestione delle Aree 
protette del Monviso all'attuale  Direttore dell'Ente di gestione delle Aree protette dei Parchi 
Reali, dott.ssa Stefania Grella;  

 
- di stabilire che la suddetta attribuzione di incarico ha effetto dal 1 marzo 2020 fino al 31 

dicembre 2020 e non comporta la corresponsione di ulteriori emolumenti rispetto a quelli 
attualmente riconosciuti alla dott.ssa Stefania Grella demandando ad una successiva 
deliberazione le disposizioni in ordine all’attribuzione “protempore” dell’incarico di 
Direttore dell’Ente in questione dal 1 gennaio 2021 fino al 31 maggio 2021; 

 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio 

regionale. 
 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 

 
(omissis) 

 


