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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 16/2013
Seduta straordinaria

OGGETTO:  Definizione  di  criteri  per  l’utilizzo  di  risorse  economiche per  la  proroga dei 
contratti  del  personale  a  tempo  determinato  dell’Ecomuseo  di  Cascina 
Moglioni.

L’anno duemilatredici, addì 15 maggio, alle ore 17.20, presso la sede operativa dell’Ente Parco in 
via G.B. Baldo n. 29, Lerma (AL), sono stati per oggi convocati i componenti di questo Consiglio. 
All’appello risultano:
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TOTALI 4 1

Assiste all’adunanza con funzioni di Segretario verbalizzante il dott. Andrea De Giovanni, Direttore 
dell’Ente Parco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La dott.ssa Luisella Arnoldi, nella sua qualità di Presidente, constatata la presenza del numero 
legale  per  la  validità  della  seduta,  dichiara  aperta  la  seduta  e pone in  discussione  quanto  in 
oggetto.



IL CONSIGLIO

Udita la relazione del Presidente.

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

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”.

Richiamata  la  deliberazione  del  Consiglio  dell’Ente  Parco  n.  44/2012,  con  la  quale  era  stata 
espressa  la  volontà  di  prevedere  il  mantenimento  delle  due  figure  professionali  (Istruttore 
amministrativo  Cat.  C1  ed  Esecutore  tecnico  Cat.  B1)  al  fine  di  poter  continuare  le  attività 
dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni, stante la disponibilità finanziaria destinata a tale utilizzo.

Richiamata pertanto la determinazione n. 102/2012 con la quale si era provveduto a 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).

Richiamata inoltre la determinazione n. 29/2013 con la quale si era provveduto a dar corso, a far 
data dal 1/3/2013, all’assunzione del sig. Giovanni Repetto, nella categoria B1 profilo professionale 
“Esecutore Tecnico” a tempo pieno e determinato (6 mesi).

Dato atto che nel corso dell’anno 2013 scadranno i due suddetti contratti a tempo determinato 
attualmente sottoscritti dall’Ente Parco e rispettivamente:

 n. 1 “Istruttore Amministrativo” scadenza 31/5/2013;
 n. 1 “Esecutore Tecnico” scadenza 31/8/2013.

Presa visione della nota prot. n. 7908 del 23/4/2013 (prot. PNCM 433 del 3/5/2013) con la quale la 
Direzione Cultura Turismo e Sport della Regione Piemonte ha comunicato l’assegnazione di un 
contributo di € 20.000,00 per le attività dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni.

Dato atto della necessità di continuare le attività previste per il funzionamento dell’Ecomuseo di 
Cascina  Moglioni  così  come individuate  dalla  D.G.R.  n.  19-9289 del  28/7/2008 della  Regione 
Piemonte.

Considerata pertanto la necessità di continuare ad utilizzare del personale a tempo determinato 
nelle  procedure  di  funzionamento  tecnico  e  amministrative  dell’Ecomuseo,  stante  l’assenza  di 
personale assunto a tempo indeterminato per tali funzioni.

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”.

Ritenuto  opportuno individuare  i  criteri  per  il  mantenimento  di  personale  a  tempo determinato 
dell’Ente Parco, da impiegare nelle attività di gestione dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni, come di 
seguito:

 attraverso lo strumento della proroga per la qualifica di “Istruttore Amministrativo” per un 
periodo massimo di 36 mesi complessivi;

 attraverso lo strumento della proroga per la qualifica di “Esecutore Tecnico” per un periodo 
massimo di 36 mesi;

 di utilizzare inizialmente le risorse disponibili alla data odierna, nel rispetto dei limiti indivi-
duati per Legge, per la proroga del primo contratto in scadenza.

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000678333ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000678333ART17


Ritenuto pertanto di dare mandato al Direttore dell’Ente Parco affinché provveda a dar corso alle 
procedure di proroga dei contratti, nel rispetto dei suddetti criteri.

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.

Posta ai voti l’adozione della presente deliberazione, vista l’urgenza, con immediata esecutività.

Preso atto che la proposta è stata approvata all'unanimità di voti.

A voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge.

DELIBERA

di individuare i criteri per il mantenimento di personale a tempo determinato dell’Ente Parco, da 
impiegare nelle attività di gestione dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni, come di seguito:

 attraverso lo strumento della proroga per la qualifica di “Istruttore Amministrativo” per un 
periodo massimo di 36 mesi complessivi;

 attraverso lo strumento della proroga per la qualifica di “Esecutore Tecnico” per un periodo 
massimo di 36 mesi;

 di utilizzare inizialmente le risorse disponibili alla data odierna, nel rispetto dei limiti indivi-
duati per Legge, per la proroga del primo contratto in scadenza;

di  dare  mandato  al  Direttore dell’Ente  Parco affinché provveda  a  dar  corso alle  procedure di 
proroga dei contratti, nel rispetto dei suddetti criteri;

di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività;

di  pubblicare  la  presente  deliberazione  all’Albo  Pretorio  del  Parco  naturale  delle  Capanne  di 
Marcarolo (www.parcocapanne.it).
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