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Relazione sull’attività svolta dall’Ente nel 2016
Quest’anno l’attività è stata segnata dal passaggio dell’Ente dalla gestione dell’Asessorato
all’Ambiente (Settore Parchi) all’Assessorato alla Promozione Culturale, del Turismo e dello Sport
con la necessaria fase di reciproca conoscenza tra Ente e strutture dell’assessorato.
Dopo più di un anno di commissariamento e una breve fase di vacanza degli organi si sono
insediati il nuovo Consiglio e il Presidente. Dopo una prima presa di conoscenza dei temi e delle
caratteristiche dell’Ente si è quindi velocemente avviata l’attività segnata da:
 la produzione degli atti amministrativi necessari per il pieno funzionamento dell’Ente, in
particolare lo Statuto, fermo da alcuni anni
 la ricerca di fondi in tutte le direzioni con conseguente produzione di progetti da parte
dell’ufficio tecnico
 la produzione, da parte del direttore e dei funzionari dell’Ente di quadri riassuntivi (tavole
sinottiche) molto impegnativi volti a condensare in tabelle la situazione amministrativa e
gestionale nonché i problemi di gestione di ogni singolo Sacro Monte
 l’avvio di un’approfondita ricognizione diagnostica capillare dello stato di conservazione
delle più di 160 cappelle dei Sacri Monti, consentita dai finanziamenti ottenuti dalla
Compagnia di San Paolo al fine di individuare le situazioni di maggiore urgenza e necessità
di intervento
 la messa a punto, da parte del Direttore e dei funzionari tecnici dell’Ente, di una dettagliata
schedatura delle urgenze con riferimento sia al patrimonio artistico che a quello naturale
che alle infrastrutture. Questa documentazione, affiancata alla sintesi della situazione
finanziaria ricostruita dal funzionario responsabile, ha fornito al Presidente un quadro delle
necessità sulla base del quale è stato chiesto un supporto finanziario all’Assessore al
bilancio della Regione.
Si sintetizza di seguito l’ampia attività svolta nel corso dell’anno. Il suo svolgimento è stato
complicato dal cambio della normativa sugli appalti pubblici (d. lgs 50 del 18 aprile 2016). Si è
indicato, nella penultima colonna, quando il lavoro era previsto nella relazione allegata al bilancio
2015.
Restauri

note
Non
prelimin progra
ari
mmati
2016

Intervento strutturale e rifacimento copertura del tetto della chiesa
della Trinità di Ghiffa

Realizzato a X
cura dell’
Ufficio
tecnico

Restauro localizzato intonaco con efflorescenze saline e
sfarinamento decorazione pittorica interna chiesa della Trinità di
Ghiffa
Restauro della facciata della cappella XVI (San Francesco torna
ad Assisi prima di morire) di Orta

1

X

Realizzato
interamente

X
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Redazione progetto di restauro tetto e intonaco esterno della
cappella I (martirio di sant’Eusebio) del Sacro Monte di Crea

Redatto il
progetto a
cura
dell’Ufficio
tecnico

Redazione progetto di restauro coperture cappella V (Il Cireneo)
del Sacro Monte di Domodossola (a cura dell’ufficio tecnico)

Si è
X
aggiunto il
progetto di
restauro
dell’intonaco
esterno,
dipinti, statue
e pavimento
interno

Restauro dipinti e statue cappella n. 11 (Strage degli Innocenti) del
Sacro Monte di Varallo (supporto e collaborazione)

X

X

X

Restauro cappella I (Nascita di san Francesco) del Sacro Monte di Redatto
Orta
progetto di
restauro
dell’intonaco
esterno

X

Restauro della cappella XIII (San Francesco, per umiltà, si fa
condurre nudo per le strade di Assisi) del Sacro Monte di Orta
(Collaborazione con la Soprintendenza per la redazione del
progetto finanziato dal Ministero per i Beni Culturali del Turismo e
dello spettacolo)

In corso

X

Restauro della cappella n. 28 (Cristo davanti a Erode) del Sacro
In corso
Monte di Varallo (Collaborazione con la Soprintendenza per prima
diagnostica)

X

Restauro intonaco esterno cappella n 11 (Strage degli Innocenti) al Ultimato
Sacro Monte di Varallo

X

Manutenzione straordinaria /pronti interventi apparato decorativo Ultimati
Sacro Monte di Orta

X

Manutenzione straordinaria /pronti interventi apparato decorativo Ultimati
Sacro Monte di Varallo

X

Ultimazione restauro tre statue in legno (XVI secolo) e Ultimati
ricollocazione in loco nella cappella n. 32 (Cristo sale al Pretorio)
del Sacro Monte di Varallo

X

Ultimazione restauro e ricollocazione statua lignea della Ultimato
Maddalena della cappella del Sepolcro del Sacro Monte di Varallo

X

Manutenzione straordinaria tetto della cappella XIII (Deposizione Ultimata
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X
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dalla croce) del Sacro Monte di Belmonte
Fornitura e posa griglia in ferro per areazione e risanamento Ultimata
dall’umidità della cappella di San Giovanni al Sacro Monte di
Ghiffa

X

Affidamento incarico progettazione manutenzione straordinaria Avvio
copertura edificio destinato a Museo al Sacro Monte di procedura
Domodossola

X

Redazione progetto preliminare manutenzione straordinaria A cura
copertura cappella XVIII (Crocifissione) del Sacro Monte di Crea
dell’ufficio
tecnico

X

Manutenzione patrimonio architettonico-artistico

note
Non
prelimi progra
nari
mmati
2016

Manutenzione ordinaria tetti e lattoneria Sacro Monte di Orta

Realizzata

X

Manutenzione ordinaria tetti e lattoneria Sacro Monte di Varallo

Realizzata

X

Manutenzione ordinaria interni cappelle Sacro Monte di Orta

Realizzata

X

Manutenzione ordinaria interni cappelle Sacro Monte di Varallo

Realizzata

X

Manutenzione ordinaria tetti e lattoneria Sacro Monte di Crea

Realizzata

X

Manutenzione ordinaria tetti e lattoneria Sacro Monte di Oropa

Realizzata

X

Manutenzione ordinaria interni cappelle Sacro Monte di Belmonte Realizzata

X

Manutenzione ordinaria interni cappelle Sacro Monte di Crea

Realizzata

X

Monte

di Realizzata

X

Manutenzione ordinaria interni cappelle Sacro Monte di Ghiffa

Realizzata

X

Manutenzione ordinaria interni cappelle Sacro Monte di Oropa

Realizzata

X

Manutenzione
Domodossola

ordinaria

interni

cappelle

Sacro

Censimento schedatura stato di conservazione

note
Non
prelimi progra
nari
mmati
2016

Ispezione capillare e schedatura dello stato di conservazione delle Realizzata
coperture e dei sottotetti delle cappelle del Sacro Monte di Crea

X

Ispezione capillare e schedatura dello stato di conservazione delle Realizzata al
coperture e dei sottotetti delle cappelle del Sacro Monte di Orta
30% circa

X
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Ispezione capillare e schedatura dello stato di conservazione delle Realizzata
coperture e dei sottotetti delle cappelle del Sacro Monte di Oropa

X

Aggiornamento ispezione capillare e schedatura dello stato di Realizzata
conservazione delle coperture e dei sottotetti delle cappelle del
Sacro Monte di Varallo

X

Schedatura diagnostica dello stato di conservazione dell’apparato Realizzata
decorativo delle cappelle del Sacro Monte di Belmonte

X

Schedatura diagnostica dello stato di conservazione dell’apparato Realizzata
decorativo delle cappelle del Sacro Monte di Crea

X

Schedatura diagnostica dello stato di conservazione dell’apparato Realizzata
decorativo delle cappelle del Sacro Monte di Domodossola

X

Schedatura diagnostica dello stato di conservazione dell’apparato Realizzata
decorativo delle cappelle del Sacro Monte di Oropa

X

Ricerca/acquisizione fondi

note
preliminari
2016

Non
Fondi
progra ottenu
mmati ti

Adesione come partner al progetto "Belmonte un Sacro Monte
aperto al mondo"/ Bando della Compagnia di San Paolo

X

X
(60.00
0 euro)

Domanda di finanziamento alla Compagnia di San Paolo per
avviare un programma di manutenzione e conservazione
programmata dei Sacri Monti

X

X
(160.0
00
euro)

Partecipazione al bando indetto dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Torino per Ripristino della copertura e restauro degli
intonaci esterni della cappella 1 (Il martirio si sant'Eusebio) del
Sacro Monte di Crea

X

X
(32.00
0 euro)

Partecipazione al bando di finanziamento L. 77/2006 -Annualità
X
2016 -Progetto "Incrementare l’affluenza per una visita coordinata
e di qualità”

No

Adesione dell’Ente al Programma di Cooperazione Interreg V
Italia –Svizzera per l’anno 2016 con il Progetto “I Sacri Monti:
Patrimonio comune di valori e laboratorio per una gestione
sostenibile degli interventi conservativi”

X

?

Candidatura progetto di restauro, finanziamenti a valere sulla
quota dell’8x 1000 dell’Irpef a diretta gestione statale- restauro
cappella II (San Francesco prega davanti al Crocifisso) del Sacro
Monte di Orta

X

?
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Partecipazione al bando 2016 <Emblematici Provinciali>della
Fondazione Comunitaria del VCO - candidatura progetto di
restauro integrale della cappella V (Il Cireneo) del Sacro Monte di
Domodossola

X

?

Candidatura di un progetto di restauro al riparto della quota del 5
x 1000 dell’IRPEF per attività di tutela, promozione e
valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, anno 2016 per
restauro cappella n. 10 (Fuga in Egitto) del Sacro Monte di Varallo

X

?

Convenzione con l’associazione di promozione sociale “Senza fili
senza confini” per la fornitura gratuita della linea internet a banda
larga presso la sede legale dell’Ente al Sacro Monte di Crea

X

Donazione di privati per il restauro di una cappella del Sacro
Monte di Varallo a titolo di “bomboniera solidale”

X

750
euro

Redazione studio di fattibilità restauro copertura Via Crucis Sacro
Monte di Ghiffa a supporto della Soprintendenza per richiesta di
finanziamento al Ministero per i Beni Culturali

X

?

Redazione studio di fattibilità restauro completo cappella II
(Imposizione della croce) del Sacro Monte di Domodossola a
supporto della Soprintendenza per richiesta di finanziamento al
Ministero per i Beni Culturali

X

?

Redazione studio di fattibilità restauro cappelle nn. III (Maria
prefigurata e profetata), XV (Incoronazione di spine) e XXI
(Discesa dello Spirito Santo) e impianto anti intrusione cappelle
Sacro Monte di Crea a supporto della Soprintendenza per
richiesta di finanziamento al Ministero per i Beni Culturali

X

?

Impegno notevole per concludere la procedura per l’acquisizione
dei fondi F.E.S.R.

Conclusa

X

Lavori sulla componente vegetale
Realizzazione di un impianto di irrigazione a goccia presso l’orto Ultimato
agrario del Sacro Monte Calvario di Domodossola

X

Abbattimento soggetti arborei costituenti un pericolo per la Ultimato
pubblica utilità presso il Sacro Monte di Orta

X

Interventi urgenti di abbattimento e potatura di piante pericolose Ultimato
sul viale di circonvallazione del Sacro Monte di Crea a cura del
personale dell’Ente tramite utilizzo di cestello per lavorare in

X
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elevato
Trinciatura di superfici a prato e rive stradali al Sacro Monte di Ultimato
Crea

X

Abbattimento straordinario delle piante pericolanti, deperienti o Ultimato
pericolose presenti lungo la Via Crucis del Sacro Monte di
Belmonte, in prossimità di strutture e arredi

X

Abbattimento di alberi pericolosi mediante la tecnica classica con Ultimato
tacca di abbattimento e tirfor forestale e arieggiatura e ricarica di
compost organico e materiale terroso + risemina ed eventuale
realizzazione di piccole fascinate contro l'erosione di superfici
inerbite Sacro Monte di Orta

X

Abbattimento straordinario delle piante pericolanti, deperienti o
pericolose presenti lungo l’itinerario del Sacro Monte di
Belmonte, compreso il riordino del verde arboreo presente sul
lato sud dell’area archeologica del Castrum

X

Ultimato

Abbattimento piante secche e pericolanti area attrezzata e
Realizzato
limitata manutenzione straordinaria acciottolati del Sacro Monte
di Varallo

X

Abbattimento piante secche e pericolanti pendio retrostante
Realizzato
Casina d’Adda e smaltimento legname al Sacro Monte di Varallo

X

Nuove infrastrutture

Previsti Non
:note
progra
prelimi mmati
nari
2016

Installazione impianto anti-intrusione cappella XX,XXI, XXII e Ultimato
XXIII del Sacro Monte di Crea
Fornitura di tre bussole in ferro al Sacro Monte di Varallo

Ultimata

Promozione
Produzione di materiale

X
X

note
Non
prelimin progra
ari
mmati
2016

Pubblicazione serie unitaria di depliant sui sette Sacri Monti in italiano e in
X
inglese (20.000 copie in italiano e 3.000 in inglese, in francese e in tedesco per
ogni complesso)
Stampa di una Guida didattica dei nove Sacri Monti del sito Unesco per le
scuole primarie nell'ambito del progetto “TUTTI A SCUOLA” (si tratta di 5000
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guide, 555 per ogni Sacro Monte)
Stampa di schede didattiche dei nove Sacri Monti del sito Unesco per le scuole X
primarie nell'ambito del progetto “TUTTI A SCUOLA” (5.000 per Sacro Monte)
Collaborazione con l’Assessorato alla Promozione della Cultura, del Turismo e
dello Sport per la pubblicazione di un numero monografico della rivista
“Meridiani” dedicato ai Sacri Monti

X

Revisione dei testi per una guida edita da Priuli Verlucca sui Sacri Monti.
Collaborazione con la rivista bimestrale “Terrasanta”, con sede a Milano e
promossa dalla Custodia francescana di Terrasanta, per un reportage storicoartistico-turistico di quattro pagine sugli itinerari gerosolimitani in Italia che
illustrerà il Sacro Monte di Crea.

X

Iniziative di promozione
Esposizione di due statue lignee di Gaudenzio Ferrari al Museo del Castello di
Milano, presso Casa Testori a Novate e presso il Museo di
storia e arte valtellinese di Sondrio. Alcuni giovani artisti contemporanei hanno
realizzato delle opere d'arte ispirate alle due statue, esposte in Casa Testori a
Novate Milanese.

X

Realizzazione Progetto didattico "Sacri Monti: da patrimonio locale a futura
eccellenza”

X

Partecipazione al Progetto didattico: “Progetto giovani: i sentieri
raccontano ...." con la Riserva Naturale Monte Mesma e la Riserva Naturale
del Colle di Buccione

X

Progetto “Tutti a scuola” finanziato dalla Legge 77/2006
X
Avvio utilizzo economie Progetto “Tutti a scuola” finanziato dalla Legge
77/2006 per la realizzazione di percorsi virtuali nei nove Sacri Monti da inserire
nel futuro portale web

X

Aggiudicazione appalto e avvio attività ufficio stampa
X
Avvio attività progetto “Comunicare i Sacri Monti” finanziato dalla legge
77/2006

X

Installazione distributori automatici di bevande calde e fredde nonché di
prodotti alimentari
X
Costante aggiornamento delle NEWS sul sito internet www.sacrimonti.net grazie anche alla
collaborazione della dott.ssa Linda Angeli incaricata dall’Amministrazione del Santuario di Oropa
Collaborazione con Ufficio Stampa Generale Regione Piemonte per articolo sui Sacri Monti sulla
rivista on.line Piemonte Informa www.regione.piemonte.it/pinforma
Partecipazione del Presidente al Convegno “Patrimoni e Creatività. Paesaggi e Valori UNESCO”,
Politecnico di Torino
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Partecipazione al Salone Internazionale del Libro di Torino, 16 maggio 2016 , Piemonte Unesco
da scoprire in treno storico e in bicicletta, interventi di Luigi Cantamessa, Renata Lodari, Paolo
Pileri l’Assessore alla Cultura e Turismo della Regione Piemonte (Spazio Regione Piemonte) con
Tavola Rotonda sui siti UNESCO
Intervista del Presidente e del Direttore per la realizzazione di un audio-video dell'editore
Treccani che illustra i nove Sacri Monti del Sito UNESCO da divulgare sul sito della Treccani
nell'ambito di un progetto di illustrazione di tutti i siti UNESCO italiani
Collaborazione per riprese di RAI DUE nei Sacri Monti di Orta, Oropa e Varallo nell'ambito di una
trasmissione sul cammino di san Carlo del programma televisivo “Sulla Via di Damasco”
Collaborazione (al Sacro Monte di Orta) per supportare il press trip della rivista francese ALPES
Magazine, che realizzerà un lungo servizio di circa 20 pagine dedicato ai laghi italiani prossimi
alle Alpi (Maggiore, Orta e Como) che sarà pubblicato in primavera/estate 2017
Collaborazione per servizio della televisione pubblica francese France 3 per un programma
culturale prestigioso in Francia che si chiama « Des racines et des ailes » sulla regione dei grandi
laghi del nord Italia con focus sul Sacro Monte di Orta
Invio di riprese del Sacro Monte di Varallo per l'esposizione Dioramas che si terrà a Parigi nel
Palais de Tokyo
Collaborazione con il Touring Club Italiano per conto di Autostrade per l'Italia per il progetto "Sei
in un Paese meraviglioso. Scoprilo con noi" per promuovere il turismo di qualità. Le immagini e le
riprese verranno promosse all'interno delle Aree di Servizio della zona di riferimento, oltre che su
cartelloni "touring" disposti lungo la rete autostradale e sul sito internet www.autostrade.it
Partecipazione dell'Ente, grazie alla collaborazione della consigliera Silvia Leto, alla Nuova Fiera
del Canavese (Rivarolo dal 31 maggio al 5 giugno 2016)
Organizzazione, a costo zero, della XVIII “Peregrinatio” la riattualizzazione della storica
camminata fra il Sacro Monte di Orta e quello di Varallo (circa 150 partecipanti
nonostante le pessime previsioni meteo); l'iniziativa è stata interamente condotta, con grande
impegno, dal personale delle Riserve di Varallo e di Orta
Organizzazione di nove cerimonie di chiusura del progetto “Tutti a scuola” con consegna del
materiale didattico alla classi quinte delle scuole elementari che hanno partecipato nei nove Sacri
Monti componenti il sito UNESCO, in presenza di Sindaci, Amministratori, Consiglieri dell'Ente,
etc.
Partecipazione, con un’iniziativa in ogni Sacro Monte, alla “Festa dei Musei” promossa dal
Ministero per i Beni Culturali (2 e 3 luglio)
Cerimonia di consegna ufficiale all'Ente dei plastici del Sacro Monte di Belmonte da parte del
Liceo Faccio di Castellamonte
Sacro Monte di Crea: accoglienza al prof. Belga Alain Marchandisse in visita al Sacro Monte e al
Centro di Documentazione
Partecipazione alla VII edizione del Salone Mondiale del Turismo -WTE_ di Padova (23-25
settembre) in collaborazione con l’amministrazione del santuario di Oropa
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Sostegno e collaborazione per l'iniziativa della Pro loco denominata “sedie in tavola” (che ha visto
la partecipazione di 100-150 giovani) al Sacro Monte di Varallo
Collaborazione con il sindaco di Ponzano Monferrato per organizzare una visita ai Sacri Monti
di Varallo e Orta per la formazione di operatori turistici del Monferrato
Accoglienza (Consiglieri Mancinelli e Torretta) al Sacro Monte di Crea e al Centro di
Documentazione della Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati on.
Flavia Nardelli Piccoli (per avvio censimento Cammini Devozionali in vista della pubblicazione del
relativo Atlante dei Cammini)
Avvio del Censimento dei Cammini afferenti ai territori di tutti i Sacri Monti (Consigliere
Torretta, Centro di Documentazione) finalizzato:
- all’Atlante dei Cammini
- alla partecipazione dell’Ente Sacri Monti ai programmi di lavoro e progetti di Città e
Cattedrali (i collegamenti fra la Via Francigena e i Cammini dei Sacri Monti)
Lezione del Direttore sulla manutenzione e il piano di conservazione programmata dei Sacri Monti
per il corso di restauro del Centro della Venaria Reale
“Ritorno ad Oropa dei piemontesi nel mondo – Racconti, memorie e speranze di ieri e di oggi” 815 Luglio 2016”. Il Santuario ha invitato a Oropa tutti i piemontesi all’estero, di origine e di
discendenza; l'Ente è stato presente nel fine settimana con proprio personale e materiale
divulgativo sui sette Sacri Monti
Collaborazione con l'associazione “Torino città capitale europea” nell'ambito dell'iniziativa
denominata “gran tour” per visite guidate organizzate nei Sacri Monti di Orta e Varallo nei mesi di
luglio e agosto (sono stati proposti tutti e sette i Sacri Monti, ma poi l'Associazione ha scelto solo
Orta e Varallo)
Passeggiata letteraria notturna fra le cappelle, condotta da Laura Pariani sabato 23 luglio, ore
21:00, Sacro Monte di Orta
La cappella della “Proziuncola” e il Sacro Monte nell’incanto della notte, domenica 31 Luglio alle
ore 21,00, in occasione dell'ottavo centenario della concessione dell'indulgenza della Porziuncola,
visita guidata notturna al Sacro Monte di Orta
Presentazione del restauro del tetto della chiesa della SS. Trinità, domenica 2 ottobre, Sacro
Monte di Ghiffa
” Donne e Madonne nei Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia”, mostra presso la cappella
Nuova, sabato 24 settembre, Sacro Monte di Orta
Passeggiata letteraria con Laura Pariani e Nicola Fantini, sabato 22 ottobre, ore 16.00, Sacro
Monte di Orta
Speciale visita guidata in occasione della presentazione degli atti delle giornate di studio di
Miasino – “Culturachilometro0″ – luglio/agosto 2016, Sacro Monte di Orta (NO), Venerdì 21
ottobre ore 15,00, Sacro Monte di Orta
Presentazione del romanzo di Alberto Paleari “L’angelo che scese a piedi dal Monte Rosa”,
sabato 22 ottobre, ore 15:00, sala conferenze della Casina d’Adda, Sacro Monte di Varallo
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Il Cammino di San Carlo e altri percorsi storici-devozionali (incontro e proiezione: Sala Cristina
-sede del parco-), domenica 23 ottobre 2016, ore 16:00, Sacro Monte di Orta
“Camminare il Monferrato”, più di venti camminate, promosse e coordinate dalla Riserva
Speciale del Sacro Monte di Crea e dai Comuni del Monferrato, in collaborazione con l’Ecomuseo
della Pietra da Cantoni, del CAI di Casale e il patrocinio del bisettimanale “Il Monferrato”
Il Paradiso illuminato per la Notte Santa, 24 dicembre, Sacro Monte di Crea
“Ecce ancilla domini”– La nascita di Gesù Cristo – Sacra Rappresentazione, lunedi 19 dicembre,
Istituto Antonio Rosmini ed Ente di Gestione dei Sacri Monti, Sacro Monte di Domodossola
Rapporti con altri Enti e istituzioni
Partecipazione ad incontri con “Città e cattedrali” per coordinamento attività
Partecipazione incontri finalizzati alla creazione di un Distretto Unesco regionale
Partecipazione coordinamento siti Unesco lombardi
Partecipazione Conferenza italiana coordinamento siti Unesco

Atti Organizzativi

note
Non
prelimi progra
nari
mmati
2016

Approvazione Statuto dell’Ente

X

Approvazione del "Regolamento di utilizzo e gestione degli automezzi dell'Ente
di Gestione dei Sacri Monti"

X

Implementazione/miglioramento efficienza uffici

note
Non
prelimi progra
nari
mmato
2016

Acquisto di due server per organizzazione archivio digitale dell’Ente

X

Avvio messa in rete di un sistema per la conservazione digitale e il salvataggio X
dei dati informatici, attraverso più server per consentire anche il lavoro comune
in aree di memoria da parte di più colleghi, processo molto complicato dai limiti
fisici della rete territoriale di trasmissione dati (per completare la geografia del
sistema occorrerà acquistare un server per la sede di Varallo).
Configurazione del server di Belmonte con l‘inserimento dello schema di
prontuario di archivio messo a punto per l’Ente
Acquisto attrezzature informatiche per l’ammodernamento delle postazioni di X
lavoro
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Definizione di flusso informatico/adeguamento software alle procedure X
amministrative dell’Ente e formazione del personale per la produzione di
determinazioni dirigenziali e atti di Consiglio e decreti presidenziali (avvio
operativo procedura per determinazioni dirigenziali e pronto avvio decreti)
Avvio, previa definizione di flusso informatico/adeguamento software alle X
procedure amministrative dell’Ente e formazione del personale, gestione
digitalizzata pratiche di gestione amministrativa del personale (ferie, trasferte,
permessi etc)
Personale

note
Non
prelimi progra
nari
mmati
2016

Passaggio, con selezione interna, di un dipendente di categoria C, profilo X
guardiaparco-agente di vigilanza, a “ Istruttore tecnico"
Assegnazione a tempo parziale del dipendente Cesare Clemente,
guardiaparco-agente di vigilanza, al settore Promozione, progetto sperimentale
per la durata di un anno

X

Partecipazione a seminari di aggiornamento sulla sicurezza organizzati dalla
Scuola Edile del V.C.O da parte di due dipendenti dell’ufficio tecnico (arch.
Ottone e geom. Bellazzi)

X

Partecipazione di quattro dipendenti addetti al settore manutenzione al corso di
formazione forestale :"Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazioni di
abbattimento ed allestimento F3" (32 ore)

X

Partecipazione di sei dipendenti al corso di formazione obbligatoria per il rilascio
di certificati di abilitazione per l’acquisto e l’utilizzo di prodotti fitosanitari per
utilizzatori professionali

X

Partecipazione di due dipendenti dottori forestali al corso di aggiornamento
V.T.A. (Valutazione di stabilità degli alberi) II livello

X

Partecipazione di un dipendente dottore forestale al corso di aggiornamento
“Usi civici 2016, dall’analisi storica alle applicazioni professionali)

X

Partecipazione di un dipendente addetto al settore manutenzione al corso di
formazione forestale :"Lavoro e impiego in sicurezza delle attrezzature nelle
operazioni di esbosco F5” (24 ore)

X

Partecipazione a corso per aggiornamento sul programma di contabilità e
adeguamento al bilancio regionale (dipendenti)

X

Partecipazione a corso per aggiornamento su nuova normativa lavori pubblici
(una decina di dipendenti)

X

Partecipazione a corso per aggiornamento su nuova normativa trasparenza e
anticorruzione (una quindicina di dipendenti)

X
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Presa in carico di un lavoratore socialmente utile nel Settore Manutenzione al X
Sacro Monte di Domodossola (sig. Mauro Vaggi)

Presa in carico di un lavoratore socialmente utile nel Settore Manutenzione al X
Sacro Monte di Belmonte (sig.ra Elettra Nicolasi)
Presa in carico di un lavoratore socialmente utile nel Settore Manutenzione al X
Sacro Monte di Orta (sig. Silvano Fodarella)
Presa in carico di un lavoratore socialmente utile per Ufficio turistico/Punto X
Informazioni Sacri Monti di Belmonte e Domodossola (sig.ri Maria Ortensia
Loschi e Adriano Darioli)
Presa in carico di un lavoratore socialmente utile nel Settore Manutenzione al X
Sacro Monte di Domodossola (sig. Roberto Cilione)
Presa in carico di un lavoratore socialmente utile nel Settore Manutenzione al X
Sacro Monte di Ghiffa (sig. Sandro Boldini)
Presa in carico di un lavoratore socialmente utile per Ufficio turistico/Punto X
Informazioni Sacro Monte di Ghiffa (sig. Marco Morieri)
Presa in carico di un lavoratore socialmente utile per Ufficio turistico/Punto X
Informazioni Sacro Monte di Orta (sig. Enrico Prelli)

Acquisto e manutenzione attrezzature
Fornitura trappola fotografica per monitoraggio faunistico

X

Acquisto primo lotto di attrezzature per il mantenimento di una adeguata
capacità operativa delle squadre di manutenzione del territorio

X

Acquisto di dispositivi per la sicurezza individuale squadre di manutenzione del X
territorio per sostituire dispositivi obsoleti e integrazione di dispositivi di
sicurezza mancanti
Fornitura di strumentazione per il monitoraggio micro-climatico dei beni
monumentali dei Sacri Monti (con fondi finanziati dalla Compagnia di San
Paolo)

X

Interventi di manutenzione automobili e trattori in uso all’ente (n. 16)
Manutenzione attrezzature area manutentiva

Non sono state indicate analiticamente le attività consuete, che hanno impegnato la struttura
dell’Ente, relative a:
servizio di vigilanza privata a seguito di allarme presso i Sacri Monti
assicurazioni (RCT amministratori e dipendenti, Rc automezzi, antinfortunistica dipendenti,
antifurto uffici)
gestione del bilancio
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pagamento tasse, utenze, affitto e servizio pulizia sedi
gestione amministrativa ed economica del personale
procedure attuazione normativa trasparenza e anticorruzione
attività per tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
manutenzione ordinaria della vegetazione e delle infrastrutture in tutti i sei Sacri Monti (eseguita
direttamente dal settore gestione del territorio dell’Ente)
raccolta rifiuti e pulizia servizi igienici pubblici (eseguita direttamente dal settore gestione del
territorio dell’Ente)
vigilanza sul territorio
accompagnamento visitatori particolari in visita ai Sacri Monti
attività di contenimento cinghiali
istruttoria pareri modifiche ambientali
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