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DECRETO DEL PRESIDENTE
N. Progr. 18

Data

19/06/2018

OGGETTO: ASSUNZIONI TEMPORANEE. INDIRIZZI AL DIRETTORE.
IL PRESIDENTE
Richiamata la L.R. 29 giugno 2009, n.19 e s.m.i., così come modificata dalla Legge Regionale
3 agosto 2015, n. 19 di riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove
norme in materia di Sacri Monti;
Visto il D.P.G.R. n. 20 del 01.03.2016 avente per oggetto: Nomina del Presidente del
Consiglio dell’Ente di gestione dei Sacri Monti. L.R. n. 19 del 3 agosto 2015 “Riordino del
sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti.
Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree
naturali e della biodiversità)”, con il quale si è provveduto alla nomina del Presidente pro
tempore del Consiglio dell’Ente di gestione dei Sacri Monti nella persona della dr.ssa Renata
LODARI, nata a Verbania il 18 giugno 1951;
Vista la deliberazione di Consiglio n. 13 del 29 marzo 2017 di attribuzione dell’incarico di
Direttore dell’Ente alla dott.ssa Elena De Filippis per il periodo 4/4/2017 – 3/4/2019;
Vista la deliberazione del Consiglio n. 22 del 13/7/2017 di approvazione della proposta di
pianta organica dell’Ente;
Richiamata la deliberazione n. 5 del 5/2/2018 con la quale il Consiglio ha approvato il
programma di attività dell’Ente per il 2018 in cui alla voce “personale” è previsto:”Ove
consentito dalle norme vigenti e in accordo con il Settore regionale competente e con le
procedure concordate si procederà all’assunzione temporanea di un architetto e un geometra
ed eventuale figura di collaborazione per il settore “Promozione” e di altre figure che si
rendano necessarie nei limiti dei fondi disponibili e di quanto comunicato alla Regione in fase di
approvazione della proposta della nuova pianta organica.
Occorrerà anche provvedere ad assumere personale a tempo determinato per coprire i turni
necessari per l’apertura delle cappelle e nel caso in cui con il personale in servizio non si riesca
a garantire la presenza, ove necessario, nei week end e nei mesi turistici e per eventi
particolari.
Potrebbe rivelarsi critica la situazione del Sacro Monte di Orta per l’apertura e chiusura delle
cappelle. Il tema si potrebbe risolvere con assunzioni a tempo e part-time ad hoc.”
Ricordato che con nota prot. 2581 del 28/9/2017 è stata richiesta alla Direzione promozione
della Cultura del Turismo e dello Sport della Regione Piemonte l'autorizzazione a procedere ad
assunzioni di personale e tempo determinato;
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Richiamata la D.G.R. n. 28-6623 del 16/3/2018 con la quale la Giunta Regionale prende atto
della forte situazione di sofferenza in cui versa l'attuale organico dell'Ente con particolare
riferimento ad alcune categorie e profili professionali e consente l'assunzione di personale a
tempo deterrminato "per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo ed
eccezionale di personale a tempo determinato o con contratti di somministrazione di lavoro a
tempo determinato";
Verificato che come precisato nella citata D.G.R. 28-6623 l'Ente può dunque assumere
personale a tempo determinato o con contratti di somministrazione di lavoro a tempo
determinato nel rispetto della normativa vigente in materia e nel limite dei fondi derivanti dalle
minori spese sostenute per il personale, conseguenti ai pensionamenti, alla trasformazione dei
tempi di lavoro da tempo pieno a part time, o alle procedure di mobilità presso altri enti
verificatisi negli ultimi anni;
Evidenziato il carattere straordinario ed eccezionale legato alla impossibilità, per il momento
e sino all'approvazione delle procedure per le assunzioni definitive a tempo indeterminato, di
affrontare i compiti che la legge affida all'Ente garantendo in prima istanza la sicurezza del
patrimonio e dei fruitori;
Valutata la necessità di procedere quindi con urgenza all’assunzione di personale temporaneo
per la durata di 1 anno, eventualmente rinnovabile sino ad altri due anni nel rispetto della
vigente normativa e dei risparmi di spesa di personale disponibili in bilancio, per far fronte alle
carenze descritte nella delibera di Consiglio 22/2017 e allegata relazione, con particolare
riferimento:
- all’ufficio tecnico per il quale in più occasioni è stata segnalata formalmente alla Regione la
necessità di dotarsi di un architetto e un geometra e, auspicabilmente anche di un
restauratore, poiché il primo compito indicato dalla legge istitutiva è conservare, gestire e
valorizzare il complesso, integrato ed unico patrimonio storico, artistico, architettonico e
culturale oggetto di protezione e conseguentemente si rende necessario:
• progettare e dirigere interventi di restauro in prima istanza per evitare la perdita
irreparabile dei beni
• curare la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio e delle sedi
(nella maggior parte dei casi) per evitare di dover intervenire in futuro con oneri
maggiori;
• curare la manutenzione delle infrastrutture esistenti sul territorio e nelle sedi per
evitare il loro degrado e quindi costi futuri accresciuti
• realizzare in tre anni, come richiesto dalla Regione stessa, i lavori previsti e
finanziati con il fondo per l’illuminazione dei Sacri Monti, come da
cronoprogramma approvato con la delibera del Consiglio n. 13/2018
-al settore Gestione del territorio visto che fra i compiti indicati dalla legge istitutiva vi è quello
di conservare, gestire e valorizzare il patrimonio naturalistico oggetto di protezione e
conseguentemente si rende necessario dotarlo delle necessarie figure tecniche specializzate e
del personale manutentore per:
• progettare e dirigere interventi sulla componente vegetale e paesaggistica in prima
istanza a tutela della sicurezza dei fruitori
• curare la manutenzione ordinaria e straordinaria della componente vegetale e
paesaggistica in prima istanza a tutela della sicurezza dei fruitori
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•

•

redigere, nell’arco di tre anni, un accurato censimento dello stato della vegetazione dei
Sacri Monti anche in relazione ai temi emersi nei recenti incontri per la stipula di nuove
convenzioni con gli Enti proprietari dei Sacri Monti, ove, a fronte del ritorno di alcuni
compiti alle proprietà si rende opportuno tale censimento
garantire una presenza minima di due operatori manutentori per area ai fini anche della
tutela della sicurezza degli operatori stessi e ove necessario con limitati supporti in
particolari momenti di punta per garantire l’espletamento dei compiti connessi al decoro
delle aree;

- al settore promozione visto il compito affidato all’Ente dalla legge istitutiva di valorizzare i
complessi, promuovere e sviluppare la conoscenza, tutela e valorizzazione del complessivo
sistema di questi complessi devozionali e di svolgere i compiti di accoglienza turistica e
informazione richiesti dal riconoscimento UNESCO garantendo le eventuali necessità di
presenza nei giorni festivi, il sabato e la domenica per non appesantirne le turnazioni del
personale di vigilanza rispetto alla situazione attuale;
Ritenuto di dare come indirizzo al Direttore l’utilizzo dello strumento più rapido e flessibile
che consenta l’impiego temporaneo di lavoratori in relazione alle esigenze immediate dell’Ente
nonché a future necessità di coperture temporanee di personale, nel rispetto della normativa
vigente;
tutto ciò premesso
DECRETA
Per le motivazioni in premessa illustrate:
1. di dare mandato al Direttore di:
di procedere con urgenza all’assunzione di personale temporaneo per la durata di 1 anno,
eventualmente rinnovabile sino ad altri due anni nel rispetto della vigente normativa e dei
risparmi di spesa di personale disponibili in bilancio, per far fronte alle carenze descritte nella
delibera di Consiglio 22/2017 e allegata relazione, con particolare riferimento:
- all’ufficio tecnico per il quale in più occasioni è stata segnalata formalmente alla Regione la
necessità di dotarsi di un architetto e un geometra e, auspicabilmente anche di un
restauratore, poiché il primo compito indicato dalla legge istitutiva è conservare, gestire e
valorizzare il complesso, integrato ed unico patrimonio storico, artistico, architettonico e
culturale oggetto di protezione e conseguentemente si rende necessario:
• progettare e dirigere interventi di restauro in prima istanza per evitare la perdita
irreparabile dei beni
• curare la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio e delle sedi
(nella maggior parte dei casi) per evitare di dover intervenire in futuro con oneri
maggiori;
• curare la manutenzione delle infrastrutture esistenti sul territorio e nelle sedi per
evitare il loro degrado e quindi costi futuri accresciuti
• realizzare in tre anni, come richiesto dalla Regione stessa, i lavori previsti e
finanziati con il fondo per l’illuminazione dei Sacri Monti, come da
cronoprogramma approvato con la delibera del Consiglio n. 13/2018
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-al settore Gestione del territorio visto che fra i compiti indicati dalla legge istitutiva vi è quello
di conservare, gestire e valorizzare il patrimonio naturalistico oggetto di protezione e
conseguentemente si rende necessario dotarlo delle necessarie figure tecniche specializzate e
del personale manutentore per:
• progettare e dirigere interventi sulla componente vegetale e paesaggistica in prima
istanza a tutela della sicurezza dei fruitori
• curare la manutenzione ordinaria e straordinaria della componente vegetale e
paesaggistica in prima istanza a tutela della sicurezza dei fruitori
• redigere, nell’arco di tre anni, un accurato censimento dello stato della vegetazione dei
Sacri Monti anche in relazione ai temi emersi nei recenti incontri per la stipula di nuove
convenzioni con gli Enti proprietari dei Sacri Monti, ove, a fronte del ritorno di alcuni
compiti alle proprietà si rende opportuno tale censimento
• garantire una presenza minima di due operatori manutentori per area ai fini anche della
tutela della sicurezza degli operatori stessi e ove necessario con limitati supporti in
particolari momenti di punta per garantire l’espletamento dei compiti connessi al decoro
delle aree;
- al settore promozione visto il compito affidato all’Ente dalla legge istitutiva di valorizzare i
complessi, promuovere e sviluppare la conoscenza, tutela e valorizzazione del complessivo
sistema di questi complessi devozionali e di svolgere i compiti di accoglienza turistica e
informazione richiesti dal riconoscimento UNESCO garantendo le eventuali necessità di
presenza nei giorni festivi, il sabato e la domenica per non appesantirne le turnazioni del
personale di vigilanza rispetto alla situazione attuale;
2. di dare come indirizzo al Direttore l’utilizzo dello strumento più rapido e flessibile che
consenta l’impiego temporaneo di lavoratori in relazione alle esigenze immediate dell’Ente
nonché a future necessità di coperture temporanee di personale, nel rispetto della normativa
vigente;
3. Di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività.
4. Di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti
www.sacri-monti.com.

Ponzano Monf.to,

19/06/2018
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Renata Lodari
…………………………………………….

o In ordine alla regolarità tecnico-contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R.
21.7.1992, n. 36, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.
o Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 21.7.1992, n. 36, si attesta la copertura
finanziaria per quanto di competenza.
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> In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 21.7.1992, n.
36, si esprime parere favorevole, per quanto di competenza.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Elena DE FILIPPIS
……………………………………………

Copia conforme all’originale in uso agli atti.
Ponzano Monferrato lì,

19/06/2018

IL DIRETTORE
Dott.ssa Elena DE FILIPPIS
……………………………………………

Referente

istruttoria: Giorgio Trova
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