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Premesso che:

-con L.R 3 agosto 2015 n° 19 (“Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e
nuove norme in materia di Sacri Monti”) è stata confermata in capo all’Ente di gestione dei Sacri
Monti, ente strumentale della Regione, di diritto pubblico, la gestione delle Riserve Speciali dei
Sacri Monti di Belmonte, Crea, Domodossola, Ghiffa, Oropa, Orta e Varallo;
-con DGR 18/07/2016 n° 30-3653 è stato approvato lo Statuto dell’Ente riconfermando le finalità
dell’ente definite dalla LR 19/2015;
-il Commissario Straordinario con decreto n° 47 del 31/12/202 il bilancio di previsione 2021-2023 ,
il programma annuale delle opere pubbliche 2021, il triennale delle opere pubbliche 2021-2023 ed il
programma biennale delle forniture e dei servizio 2021-2022;
-con decreto del Commissario Straordinario n° 47/2020 sono stati assegnati al direttore i fondi per
la gestione ordinaria dell'Ente e i fondi finalizzati alla realizzazione delle linee guida definite nelle
note preliminari approvate con medesimo decreto
- con deliberazione della Giunta Regionale n° 15-2041 del 02/10/2020 sono state approvate le
Linee d'indirizzo per la gestione e la valorizzazione delle riserve speciali dei Sacri Monti (20202022): obiettivi strategici, azioni prioritarie e obiettivi di performance organizzativa del direttore
dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti, ai sensi della DGR 71-2681 del 21 dicembre 2015.
- con decreto del Commissario Straordinario n° 46 del 31/12/2020 è stato approvato il programma
di attività per l’ente per l’annualità 2021;
- con decreto del Presidente n. 2 del 31/01/2021 l’Ente ha approvato la Convenzione per l’utilizzo
del direttore dell’Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano Dott. Graziano Delmastro
con decorrenza 01/02/2021 sino al 30/04/2021, eventualmente rinnovabili;
IL DIRETTORE
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Visto il Verbale di deliberazione di Consiglio n. 13 del 3.4.2019 avente per oggetto: “Approvazione
Fabbisogno Triennale del Personale rivisto in aderenza alle effettive disponibilità del Bilancio
dell’Ente “, con il quale veniva approvato:
- il piano del Fabbisogno Triennale del Personale 2019-2021,
- l’organigramma dell’Ente, nel quale sono indicate le aree, i settori, la loro articolazione interna,
compresa l’individuazione delle posizioni organizzative, rilevando così la consistenza dei
dipendenti in servizio, che non risulta coincidere con le reali necessità dell’Ente per il triennio
2019-2021;
Richiamati:
- la D.G.R. n. 133-9040 del 16 maggio 2019 avente per oggetto: Art. 40, l.r. 19/2015: approvazione
Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale dell'Ente di gestione dei Sacri Monti per il triennio
2019/2021 ai sensi del D.Lgs 165/2001, del D.Lgs 25 maggio 2017, n.75 e dal Decreto del Ministro
per la Semplificazione e la P.A. "Linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani dei Fabbisogni
di Personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" ;
- la D.G.R. 2 ottobre 2020, n. 15-2041 Legge regionale 3 agosto 2015,n.19. Linee d'indirizzo per la
gestione e la valorizzazione delle riserve speciali dei Sacri Monti (2020-2022): obiettivi strategici,
azioni prioritarie e obiettivi di performance organizzativa del direttore dell'Ente di Gestione dei
Sacri Monti, ai sensi della DGR 71-2681 del 21 dicembre 2015.
- il Verbale di deliberazione di Consiglio n. 46 del 16/12/2019 con il quale veniva approvato il
Piano del Fabbisogno Triennale del Personale 2020-2022 e il successivo decreto del Commissario
Straordinario n. 13 del 28/05/2020 di approvazione del Piano del Fabbisogno Triennale del
Personale 2020-2022 e specifiche sulle modalità di computo della spesa nel rispetto della vigente
normativa;
-il Decreto del Commissario Straordinario n. 48 del 31/12/2020 di approvazione del piano del
fabbisogno triennale del personale 2021-2023 che prevede tra l’altro la copertura di n. 2 posti di
Cat. C per il profilo professionale di Istruttore tecnico e addetto alla fruizione, di cui uno da
destinare alla sede operativa del Sacro Monte di Domodossola;
Richiamata determinazione dirigenziale n. 9 del 13 gennaio u.s. con la quale è stato approvato
bando di concorso per esami per la copertura a tempo indeterminato part-time 50% di n. 1
"istruttore tecnico e addetto alla fruizione" - categoria C, posizione economica C1 da assegnare ai
settori tecnico e promozione presso la sede operativa del Sacro Monte di Domodossola;
Preso atto che al Bando di cui trattasi è stata data notizia mediante pubblicazione di estratto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte - sezione concorsi, sulla Gazzetta Ufficiale - 4^serie
speciale Concorsi, ed in forma integrale sul sito istituzionale dell'Ente di gestione dei Sacri Monti,
all’indirizzo: http://www.sacri-monti.com/ nella sezione Amministrazione trasparente – bandi di
concorso;
Preso atto che nei termini previsti dal Bando e precisamente le ore 12,00 del giorno 22 marzo u.s. è
pervenuta all’ente una sola domanda di partecipazione, come da documentazione agli atti;
Ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto alla riapertura dei termini di presentazione
delle domande per il Concorso per esami per la copertura a tempo indeterminato part-time 50% di
n. 1 "istruttore tecnico e addetto alla fruizione" - categoria C, posizione economica C1 da assegnare
ai settori tecnico e promozione presso la sede operativa del Sacro Monte di Domodossola, al fine di
garantire la più ampia trasparenza e la partecipazione di professionalità che possano consentire
all’Ente la migliore scelta possibile;
Visto l’avviso di riapertura dei termini di presentazione delle domande per il Concorso per esami
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per la copertura a tempo indeterminato part-time 50% di n. 1 "istruttore tecnico e addetto alla
fruizione" - categoria C, posizione economica C1, allegato al presente atto per farne parte integrante
dello stesso e ritenuto di approvarlo;
Ritenuto di stabilire quale nuovo termine utile per la presentazione delle domande di ammissione
alla selezione in giorni 30 (trenta), decorrenti dal giorno di pubblicazione dell’estratto del suddetto
avviso di proroga sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale “Concorsi ed esami”;
Considerato che la domanda già pervenuta all’Ente e conservata agli atti è da ritenersi già acquisita
e che pertanto il candidato che ha già inoltrato la domanda di ammissione sulla base del precedente
avviso non è tenuto alla ripresentazione di nuova istanza;
Dato atto che restano invariate (eccetto per la parte relativa alla presentazione delle domande) le
disposizioni del Bando di concorso originario;
Ritenuto di individuare quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi degli art. 31 del
D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, il funzionario del Settore Personale, Dott.ssa Nadia Salvagno, ai sensi
dell’art. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Visti:
1 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
materiala di Sacri Monti;
2 gli artt. 4 e 16 del D.Lgs n° 165/2001;
3 la L.R. 7/2001, Ordinamento contabile della Regione Piemonte;
4 il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
5 il D. Lgs 118/2011 e s.m.i. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli
art. 1 e 2 della Legge 05 maggio 2009 n. 42);
6 l’art. 26 comma 3 della Legge 488/1999;
7 il Decreto del Commissario straordinario n. 47 del 31/12/2021 con cui si è provveduto ad
approvare: il Bilancio di previsione 2021-2023, il programma annuale delle opere pubbliche
2021, il programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 ed il programma biennale
delle forniture e dei servizio 2021-2022, assegnando congiuntamente al Direttore i fondi per
la gestione ordinaria dell'Ente e i fondi finalizzati alla realizzazione delle linee guida definite
nelle note preliminari approvate con medesimo Decreto;
8 il Decreto del Presidente dell’Ente n. 2 del 31/01/2021 con il quale è stato affidato l’incarico
al Direttore dell’Ente di gestione del Parco Paleontologico Astigiano per svolgere le funzioni
di Direttore protempore dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti, approvando lo schema di
Convenzione tra gli Ente per un periodo di tre mesi eventualmente rinnovabili, con
decorrenza dal 01/02/2021, sino al 30/04/2021;
9 la Determinazione Dirigenziale n. 66 del 18/02/2021 con cui si è perfezionata ed approvata
la Convenzione tra l’Ente di gestione dei Sacri Monti e l’Ente di gestione del Parco
Paleontologico Astigiano per lo svolgimento delle funzioni di Direttore a scavalco del Dott.
Graziano Delmastro;
10 la deliberazione della Giunta Regionale n° 15-2041 del 02/10/2020 con la quale sono state
approvate le Linee d'indirizzo per la gestione e la valorizzazione delle riserve speciali dei
Sacri Monti (2020-2022): obiettivi strategici, azioni prioritarie e obiettivi di performance
organizzativa del direttore dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti, ai sensi della DGR 71-2681
del 21 dicembre 2015;
Nell’ambito delle risorse finanziare assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia depositati
dal decreto del Commissario Straordinario n. 47 del 31/12/2020;
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DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa,
di prendere atto della determinazione dirigenziale n. 9 del 13 gennaio u.s. con la quale è stato
approvato bando di concorso per esami per la copertura a tempo indeterminato part-time 50% di n.
1 "istruttore tecnico e addetto alla fruizione" - categoria C, posizione economica C1 da assegnare ai
settori tecnico e promozione presso la sede operativa del Sacro Monte di Domodossola;
di prendere atto che nei termini previsti dal Bando e precisamente le ore 12,00 del giorno 22
marzo u.s. è pervenuta all’ente una sola domanda di partecipazione al suddetto bando di concorso,
come da documentazione agli atti;
di approvare l’avviso di riapertura dei termini di presentazione delle domande per il Concorso per
esami per la copertura a tempo indeterminato part-time 50% di n. 1 "istruttore tecnico e addetto alla
fruizione" - categoria C, posizione economica C1, e l'estratto dell'avviso stesso da pubblicare sul
Bollettino Ufficiale della Regione <Piemonte e sulla Gazzetta Ufficiale - – IV Serie Speciale
“Concorsi ed esami” allegati al presente atto per farne parte integrante;
di stabilire quale nuovo termine utile per la presentazione delle domande di ammissione giorni 30
(trenta), decorrenti dal giorno di pubblicazione dell’estratto del suddetto avviso di proroga sulla
Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale “Concorsi ed esami”;
di dare atto che la domanda già pervenuta all’Ente e conservata agli atti è da ritenersi già acquisita
e che pertanto il candidato che ha già inoltrato la domanda di ammissione sulla base del precedente
avviso non è tenuti alla ripresentazione di nuova istanza;
Di dare altresì atto che restano invariate (eccetto per la parte relativa alla presentazione delle
domande) le disposizioni del Bando di concorso originario;
Di prendere atto che é stato individuato quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi degli
art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, il funzionario del Settore Personale, Dott.ssa Nadia Salvagno,
ai sensi dell’art. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Di confermare che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul portale
dei dati previsti dagli art. 37 del D.lgs 33/2013 e 1 co. 32 della legge 190/2012.

Il Direttore vicario
Dott. for. Graziano Delmastro
(f.to digitalmente)
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RIAPERTURA TERMINI BANDO DI CONCORSO PER ESAMI PER LA COPERTURA A
TEMPO INDETERMINATO PART-TIME 50% DI N. 1 "ISTRUTTORE TECNICO E
ADDETTO ALLA FRUIZIONE" - CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1 DA
ASSEGNARE AI SETTORI TECNICO E PROMOZIONE PRESSO LA SEDE OPERATIVA
DEL SACRO MONTE DI DOMODOSSOLA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N. 9 DEL 13 GENNAIO 2021.

IL DIRETTORE VICARIO
Richiamata la determinazione n. 9 del 13 gennaio u.s. avente ad oggetto: “Approvazione bando di
concorso per esami per la copertura a tempo indeterminato part-time 50% di n. 1 "Istruttore tecnico
e addetto alla fruizione" - categoria C, posizione economica C1 da assegnare ai settori tecnico e
promozione presso la sede operativa del Sacro Monte di Domodossola.
In esecuzione della propria determinazione dirigenziale n. ……. del …………………..
RENDE NOTO CHE VENGONO RIAPERTI I TERMINI DELLA SCADENZA DEL “BANDO DI
CONCORSO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME 50% DI N.
1 "ISTRUTTORE TECNICO E ADDETTO ALLA FRUIZIONE" - CATEGORIA C, POSIZIONE
ECONOMICA C1 DA ASSEGNARE AI SETTORI TECNICO E PROMOZIONE PRESSO LA SEDE
OPERATIVA DEL SACRO MONTE DI DOMODOSSOLA” DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 9 del
13 gennaio 2021

La domanda di partecipazione corredata dagli allegati dovrà pervenire, a pena di esclusione,
perentoriamente entro giorni 30 (trenta), decorrenti dal giorno di pubblicazione dell’estratto
del presente avviso di proroga sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale “Concorsi ed
esami”;
Si ricorda al proposito che:
Le domande potranno pervenire mediante una delle seguenti modalità:
a) direttamente all’Ufficio Protocollo della sede Legale e Amministrativa dell'Ente –
CascinaValperone 1 – 15020 PONZANO MONFERRATO (AL) dal lunedì al venerdì con orario
9,00 – 12,30
b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della sede legale dell'Ente Cascina
Valperone 1 – 15020 PONZANO MONFERRATO (AL). Al fine del rispetto dei termini, farà fede il
timbro dell’Ufficio Postale accettante la raccomandata a.r., per cui si riterrà pervenuta in tempo utile
se inviata entro il termine di scadenza.
Sul retro della busta il concorrente deve apporre il proprio nome, cognome e indirizzo e
l’indicazione del concorso al quale intende partecipare: l’omissione di tali indicazioni non comporta
l’esclusione dal concorso.
c) a mezzo PEC inviando la domanda scannerizzata completa di allegati in formato P.D.F.
all’indirizzo segreteria@pec.sacri-monti.com.
In tal caso sono ammesse domande provenienti solo da caselle di posta elettronica certificata. Per le
domande trasmesse da casella di posta elettronica certificata farà fede la data attestante l’invio e la
consegna del documento informatico rilasciata dal gestore.
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Qualora la data di scadenza del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, cada in un giorno prefestivo o festivo, la scadenza si intende prorogata alle ore 12 del
primo giorno lavorativo seguente.
Si precisa che restano invariate (eccetto per la parte relativa ai termini di presentazione delle
domande), di cui al presente avviso, le disposizioni del Bando di concorso originario;
Copia integrale del bando di concorso e del modello di domanda sono reperibili sul sito istituzionale
dell'Ente all'indirizzo www.sacri-monti.com nella sezione "Amministrazione trasparente - bandi di
concorso"
Si precisa che le domande già pervenute all’Ente e conservate agli atti sono da ritenersi già
acquisite e che pertanto i candidati che hanno già inoltrato le domande di ammissione sulla base del
precedente avviso non sono tenuti alla ripresentazione di nuova istanza.
Ponzano Monferrato lì……..

Il Direttore vicario
Dott. for. Graziano Delmastro
(f.to digitalmente)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche
ed integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati ente gestione sacri monti ed è prodotto con
sistema automatizzato CSI PIEMONTE – CIVILIA BUKE ATTI
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