
 
Regione Piemonte 

 
Ente di gestione Parco Naturale delle Capanne di Ma rcarolo 

Bosio, Alessandria 
 

         Bosio, 26 ottobre 2012. 
 

DETERMINAZIONE N.  102 
di impegno di spesa 
senza impegno di spesa 

Oggetto 

 
Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”. 
 
Visto il vigente CCNL Regioni – Autonomie locali. 
 
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”. 
 
Vista la L.R. 28/7/2008 n. 23 e s.m.i. “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”. 
 
Vista la L.R. n. 31/1995 e s.m.i. “Istituzione di Ecomusei del Piemonte”. 
 
Viste inoltre le finalità contenute nella D.C.R. n. 346 del 10/2/1996 “Istituzione dell’Ecomuseo di Cascina 
Moglioni”. 
 
Vista la D.G.R. n. 19-9289 del 28/7/2008, riguardante la “Convenzione tra Regione Piemonte e il Parco 
naturale delle Capanne di Marcarolo, per la gestione dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni”. 
 
Preso atto che: 

• per adempiere alla gestione e attuazione delle attività dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni, l’Ente 
Parco riceve finanziamenti finalizzati o vincolati da parte della Direzione regionale Cultura, 
Turismo e Sport; 

• nei prossimi mesi verranno a scadere due contratti a tempo determinato di personale 
attualmente impiegato nella gestione dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni; 

• l’apporto del suddetto personale risulta attualmente fondamentale per il proseguo delle molteplici 
attività dell’Ecomuseo; 

• attualmente l’Ente Parco ha ancora una disponibilità complessiva pari a circa € 24.000,00 
derivante da assegnazioni finalizzate alla ricerca di personale da adibire alle attività di gestione 
dell’Ecomuseo. 

 
Richiamata la determinazione n. 109/2010 con la quale si è provveduto a prorogare il termine del 
contratto part - time (50%) di n. 1 posto di categoria “C1” a tempo determinato (9 mesi) con profilo 

Reclutamento di n. 1 lavoratore a tempo determinato  (6 mesi) part - time 
(50%) categoria “C1”, profilo professionale di “Ist ruttore Amministrativo” 
da destinarsi alla gestione delle attività dell’Eco museo di Cascina Moglioni. 
Cap. 505. 



professionale di “Istruttore Amministrativo”, sottoscritto in data 29/10/2009 con validità a far data dal 
1/11/2009, fino al 31/10/2012. 
 
Dato atto che il contratto di tale figura professionale, destinata alla gestione delle attività dell’Ecomuseo 
di Cascina Moglioni, scadrà il 31/10/2012. 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco n. 44/2012, con la quale è stata espressa la 
volontà da parte dell’Amministrazione dell’Ente Parco di prevedere il mantenimento dell’attuale figura 
professionale al fine di poter continuare le attività dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni, individuando 
quale criterio per il reclutamento l’utilizzo della graduatoria finale, attualmente ancora in validità, 
approvata con D.D. n. 219 del 29/10/2009. 
 
Dato atto che tale figura professionale potrà essere assunta per un periodo massimo di 6 mesi, stante 
l’attuale disponibilità finanziaria. 
 
Presa visione della nota prot. 435 del 5/10/2012, allegata alla presente, con la quale l’Ente Parco ha 
richiesto al Settore Aree naturali protette della Regione Piemonte una valutazione sulla possibilità di 
utilizzo della somma residua di € 24.000,00 per la proroga di contratti a tempo determinato di personale 
dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni. 
 
Presa visione della nota prot. n. 18174/DB.10.16 del 23/10/2012 (prot. PNCM n. 1102/2012) trasmessa 
dal Settore Aree naturali protette della Regione Piemonte, allegata alla presente. 
 
Ritenuto opportuno evidenziare, in riscontro alla suddetta nota, che i fondi in questione: 

• non sono economie derivanti da cessazioni di personale in servizio o da trasformazioni di 
contratti da tempo pieno a tempo parziale; 

• non sono economie regionali in conto corrente, pertanto non possono essere utilizzati per le 
spese fisse di gestione; 

• derivano da una assegnazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport della Regione Piemonte 
di complessivi € 48.750,00, pertanto non è possibile iscriverli in conto capitale nell’avanzo libero 
per coprire eventuali disavanzi, ma sono soggetti a rendicontazione rispetto all’utilizzo che ne è 
stato previsto; 

• non derivano da entrate proprie dell’Ente Parco quali affitti, erogazioni di servizi, canoni, vendita 
di materiale ecc. 

 
Ritenuto inoltre sottolineare che il reclutamento della figura professionale in questione non comporterà, 
nell’ottica di risparmio e di razionalizzazione delle risorse, oneri per l’Ente Parco, in quanto si farà ricorso 
della graduatoria finale approvata con D.D. n. 219 del 29/10/2009, attualmente ancora in validità. 
 
Ritenuto pertanto procedere al reclutamento di n. 1 posto di categoria “C1” a tempo determinato (6 
mesi) e parziale (50%) con profilo professionale di “Istruttore Amministrativo” da destinarsi alla gestione 
delle attività dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni. 
 
Presa visione del prospetto di costo di detta figura professionale, allegato alla presente. 
 
Preso atto dell’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, 
comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122, relativamente al “Contenimento delle spese per assunzioni a tempo 
determinato” a partire dall’anno 2011”. 
 
Dato atto dell’attestazione di rispetto delle norme del suddetto D.L. n. 78/2010, per le assunzioni di 
personale a tempo determinato a partire dal 2011, allegata alla presente. 
 
Dato atto del rispetto dell’art 16 del CCNL Regioni e Autonomie locali del 6/7/1995. 
 
Dato atto che la copertura della spesa è garantita da apposita assegnazione del Settore Cultura, 
Turismo e Sport della Regione Piemonte vincolata al reclutamento di personale assunto a tempo 
determinato utilizzato nella gestione dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni e risulta soggetta a 
rendicontazione rispetto all’utilizzo previsto. 
 



Presa visione della nota prot. n. 458 del 25/10/2012, con la quale è stata richiesta la disponibilità 
all’assunzione della sig.ra Daniela Catania, 1^ candidata presente nella graduatoria formatasi al 
“concorso per esami” esperito nel 2009. 
 
Vista la nota prot. n. 1111 del 26/10/2012, con la quale la sig.ra Daniela Catania ha comunicato la 
propria disponibilità all’assunzione a tempo parziale (50%) e determinato (6 mesi) con profilo 
professionale “Istruttore amministrativo – Cat. C1”. 
 
Ritenuto di dar corso, a far data dal 1/12/2012, all’assunzione della sig.ra Daniela Catania, nella 
categoria C1 profilo professionale “Istruttore Amministrativo” a tempo parziale (50%) e determinato (6 
mesi). 
 
Ritenuto opportuno stabilire che la suddetta dipendente rispetti l'orario di servizio e ogni onere ad esso 
connesso stabilito dal Regolamento adottato con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 19/2011 e 
successivamente attuato e approvato con D.D. n. 196/2011. 
 
Presa infine visione della bozza di contratto di lavoro, allegato alla presente, da sottoscrivere con la 
sig.ra Daniela Catania. 
 
Ritenuto di impegnare la somma forfettaria di € 9.000,00 al fine di provvedere al pagamento dello 
stipendio e degli oneri riflessi alla suddetta figura professionale. 
 
Visto che alla spesa complessiva di cui sopra si può far fronte con lo stanziamento di cui al Cap. 505 del 
corrente Bilancio di Previsione che presenta un'adeguata disponibilità. 
 
Dato atto che ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i, è stato 
espresso il parere favorevole del Funzionario Amministrativo sig.ra Annarita Benzo in ordine alla 
regolarità tecnico-contabile e vista l'attestazione di copertura finanziaria. 
 

IL DIRETTORE F.F. 
 
Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 
 
Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i. 
 
Vista la L.R. 28/7/2008 n. 23 e s.m.i. 
 
Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo 
n. 2/2012 ad oggetto: “Attribuzione delle funzioni di Direttore dell’Ente di gestione del Parco naturale 
delle Capanne di Marcarolo”. 
 
In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dal Consiglio 
dell’Ente Parco con propria deliberazione n. 12 del 26 gennaio 2012. 
 

DETERMINA 
 
di dar corso, a far data dal 1/12/2012, all’assunzione della sig.ra Daniela Catania, nella categoria C1 
profilo professionale “Istruttore Amministrativo” a tempo parziale (50%) e determinato (6 mesi), da 
destinarsi alla gestione delle attività dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni, mediante l’utilizzo della 
graduatoria finale, attualmente ancora in validità, approvata con D.D. n. 219 del 29/10/2009; 
 
di stabilire che la suddetta dipendente rispetti l'orario di servizio e ogni onere ad esso connesso stabilito 
dal Regolamento adottato con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 19/2011 e successivamente 
attuato e approvato con D.D. n. 196/2011; 
 
di corrispondere all’interessata il trattamento economico come risultante dagli attuali accordi contrattuali; 
 
di dare atto che alla liquidazione si provvederà sulla base di idonei cedolini mensili; 



 
di approvare la bozza di contratto di lavoro, allegata alla presente, da sottoscrivere con la sig.ra Daniela 
Catania; 
 
di dare atto che la copertura della spesa è garantita da apposita assegnazione del Settore Cultura, 
Turismo e Sport della Regione Piemonte vincolata al reclutamento di personale assunto a tempo 
determinato utilizzato nella gestione dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni e risulta soggetta a 
rendicontazione rispetto all’utilizzo che ne era stato previsto; 
 
di impegnare la somma forfettaria di € 9.000,00 al fine di provvedere al pagamento dello stipendio e 
degli oneri riflessi alla suddetta figura professionale; 
 
Alla spesa complessiva di cui sopra si fa fronte con lo stanziamento di cui al Cap. 505 del corrente 
Bilancio di Previsione che presenta un'adeguata disponibilità. 
 
di dare atto dell’attestazione di rispetto delle norme del D.L. n. 78/2010, per le assunzioni di personale a 
tempo determinato a partire dal 2011, allegata alla presente; 
 
di trasmettere copia della presente determinazione al Settore Aree naturali Protette della Regione 
Piemonte, per gli adempimenti amministrativi di competenza; 
 
di trasmettere inoltre copia della presente determinazione allo Studio Maria Rosa Gheido di Alessandria, 
per l’elaborazione dei cedolini mensili; 
 
di provvedere infine a dare comunicazione dell’assunzione al competente Centro per l’Impiego. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Parco naturale delle Capanne di 
Marcarolo (www.parcocapanne.it). 
 
Contro il suddetto provvedimento è possibile per chiunque abbia interesse proporre ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Piemonte e alternativamente ricorso al Capo dello Stato 
rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla notifica, comunicazione o presa conoscenza. 
 
 
 

firmato in originale   IL DIRETTORE F.F.   
      DOTT. ANDREA DE GIOVANNI   
       
      ………….…………………………..  
 
 
 

copia conforme all’originale  IL DIRETTORE F.F.    IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
per uso amministrativo  DOTT. ANDREA DE GIOVANNI  SIG.RA ANNARITA BENZO  

 
…………..………………………….. ………………………………. 

 
Bosio, 
 
 
 
Allegato n. 1:  nota prot. PNCM n. 435/2012. 
Allegato n. 2:  nota prot. PNCM n. 1102/2012. 
Allegato n. 3:  nota richiesta disponibilità (prot. n. 458/2012). 
Allegato n. 4: nota Daniela Catania (prot. n. 1111/2012). 
Allegato n. 5: prospetto di costo. 
Allegato n. 6: rispetto D.L. n. 78/2010. 
Allegato n. 7: bozza contratto. 


