Regione Piemonte
Ente di gestione Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo
Bosio, Alessandria
DETERMINAZIONE N.

68

Bosio, 17 maggio 2013.

di impegno di spesa
senza impegno di spesa

Oggetto
Proroga del termine del contratto di n. 1 lavoratore a tempo determinato
part - time (50%) categoria “C1”, profilo professionale di “Istruttore
Amministrativo” nell’ambito delle attività dell’Ecomuseo di Cascina
Moglioni. Cap. 505.
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
Vista la Legge n. 133/2008.
Visto il D.P.R. n. 487/1994.
Vista la L.R. 28/7/2008 n. 23.
Visto il D.P.G.R. 31/7/2001 n. 12/R.
Visto il CCNL Regioni e Autonomie locali.
Richiamata 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 per l’attuazione delle attività previste dall’istituzione
dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni, 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.

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco n. 15/2013 “I Variazione al Bilancio di
Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013”.
Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco n. 16/2013 “Definizione di criteri per l’utilizzo
di risorse economiche per la proroga dei contratti del personale a tempo determinato
dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni”,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati definiti i criteri per il mantenimento del
personale a tempo determinato dell’Ente Parco, e più precisamente:
 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;
 possibilità di utilizzare inizialmente le risorse disponibili alla data odierna, nel rispetto dei
limiti individuati per Legge, per la proroga del primo contratto in scadenza.
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”.
Presa visione del limite di spesa attualmente consentito per l’anno 2013.
Ritenuto opportuno, in considerazione di detto limite, prorogare ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n.
368/2001 e s.m.i., il termine del primo contratto in scadenza il 31/5/2013 per mesi 3 (fino al
31/8/2013) utilizzando le risorse disponibili alla data odierna, nel rispetto dei limiti individuati per
Legge.
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.
Accertato il consenso della sig.ra Daniela Catania alla proroga del contratto attualmente in
essere.
Ritenuto pertanto prorogare il termine del contratto part - time (50%) di n. 1 posto di categoria
“C1” a tempo determinato (6 mesi) con profilo professionale di “Istruttore Amministrativo”, della
sig.ra Daniela Catania fino al 31/8/2013.
Presa visione del prospetto di costo relativo alla proroga in oggetto, allegato alla presente,
predisposto dall’Ufficio amministrativo dell’Ente Parco.
Visto che alla spesa complessiva di € 4.269,92 si può far fronte nella seguente maniera:
 per la somma di € 2.186,06 con l’impegno precedentemente assunto con
determinazione n. 123/2012 (imp. n. 175/2012) allo stanziamento di cui al Cap. 50 del
corrente bilancio di previsione che presenta un'adeguata disponibilità;
 per la somma di € 850,76 con l’impegno precedentemente assunto con determinazione
n. 109/2010 (imp. n. 163/2010) allo stanziamento di cui al cap. 505 del corrente bilancio
di previsione che presenta un'adeguata disponibilità;
 per la somma di € 1.233,10 con la stanziamento di cui al cap. 505 del corrente bilancio
di previsione che presenta un'adeguata disponibilità.
Ritenuto opportuno stabilire che la suddetta dipendente continui a rispettare l'orario di servizio e
ogni onere ad esso connesso stabilito dal Regolamento approvato con determinazione n.
196/2011 per le parti non in contrasto con le seguenti specifiche riguardanti l’articolazione
dell’orario di servizio:
 lunedì
6 ore lavorative;

 mercoledì
 venerdì

6 ore lavorative;
6 ore lavorative.

Presa infine visione della bozza di contratto di lavoro, allegato alla presente, da sottoscrivere
con la sig.ra Daniela Catania.
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 Annarita Benzo, in ordine
alla regolarità tecnico-contabile.

IL DIRETTORE F.F.
Visti gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001.
Vista la L.R. n. 7/2001.
Vista la L.R. 28/7/2008 n. 23.
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 deliberazioni 16 del 15/5/2013.

DETERMINA
di prorogare il termine del contratto part - time (50%) di n. 1 posto di categoria “C1” a tempo
determinato (6 mesi) con profilo professionale di “Istruttore Amministrativo”, della sig.ra Daniela
Catania, in scadenza il 31/5/2013, fino al 31/8/2013;
di stabilire che la suddetta dipendente dovrà rispettare l'orario di servizio e ogni onere ad esso
connesso stabilito dal Regolamento approvato con determinazione n. 196/2011 per le parti non
in contrasto con le seguenti specifiche riguardanti l’articolazione dell’orario di servizio:
 lunedì
6 ore lavorative;
 mercoledì
6 ore lavorative;
 venerdì
6 ore lavorative;
di corrispondere all’interessata il trattamento economico come risultante dagli attuali accordi
contrattuali;
di prendere atto del prospetto di costo relativo alla proroga in oggetto;
di dare atto che alla spesa complessiva di € 4.269,92 si farà fronte nella seguente maniera:
 per la somma di € 2.186,06 con l’impegno precedentemente assunto con
determinazione n. 123/2012 (imp. n. 175/2012) allo stanziamento di cui al Cap. 50 del
corrente bilancio di previsione che presenta un'adeguata disponibilità;
 per la somma di € 850,76 con l’impegno precedentemente assunto con determinazione
n. 109/2010 (imp. n. 163/2010) allo stanziamento di cui al cap. 505 del corrente bilancio
di previsione che presenta un'adeguata disponibilità;
 per la somma di € 1.233,10 con la 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 suddetto D.L. n. 78/2010, per le
assunzioni di personale a tempo determinato a partire dal 2011, allegata alla presente;
di approvare la bozza di contratto di lavoro, allegata alla presente, da sottoscrivere con la sig.ra
Daniela Catania;
di trasmettere copia della presente determinazione alle OO.SS. per opportuna conoscenza.
Alla liquidazione si provvederà sulla base di idonei cedolini mensili.
La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Parco Naturale delle Capanne
di Marcarolo (www.parcocapanne.it).

firmato in originale

IL DIRETTORE F.F.
DOTT. ANDREA DE GIOVANNI
………….…………………………..

copia conforme all’originale
per uso amministrativo

IL DIRETTORE F.F.
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
DOTT. ANDREA DE GIOVANNI
SIG.RA ANNARITA BENZO
…………..…………………………..

Bosio,

Allegato n. 1: bozza di contratto di lavoro.
Allegato n. 2: prospetto di costo dell’Ufficio amministrativo.
Allegato n. 3: attestazione D.L. 78/2010.

……………………………….

