
Regione Piemonte
Ente di gestione Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

DETERMINAZIONE N.  74 Bosio, 28 maggio 2013.
di impegno di spesa
senza impegno di spesa

Oggetto

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

Viste  le  deliberazioni  della  G.E.  n.  58/2004 e n.  90/2004  con le  quali  sono  stati  modificati  i  profili  delle 
Posizioni Organizzative di tipo A e di tipo C, prevedendo un profilo professionale della Posizione A “Direzione 
di  unità  organizzative complesse”  a  contenuto  di  tipo  prettamente  tecnico  e  scientifico,  caratterizzata  da 
funzioni  di  direzione  di  unità  organizzative  complesse,  e  un  profilo  professionale  della  Posizione  C 
“Responsabilità di istruttorie amministrative e contabili facenti capo all’Ente-Parco” a contenuto prettamente 
amministrativo-contabile.

Richiamata la determinazione n. 187/2004 con la quale è stata assegnata, a far data dal 1° gennaio 2005, la 
Posizione Organizzativa di tipo C “Responsabilità di istruttorie amministrative e contabili facenti capo all’Ente” 
alla dipendente sig.ra Annarita Benzo, in servizio con la qualifica di Istruttore Direttivo Giuridico Amministrativo 
(categoria  D3),  attribuendo  un’indennità  per  tale  Posizione  Organizzativa  pari  a  €  8.263,31  annui  più 
un’indennità di risultato pari a € 2.065,83, strettamente correlata agli obiettivi conseguiti e accertati a seguito 
di valutazione annuale.

Visti gli articoli 8 e 9 del CCNL Regioni e Autonomie locali del 31/3/1999 e s.m.i.

Presa visione del Protocollo di Intesa per la contrattazione collettiva decentrata di livello territoriale degli Enti 
di gestione delle Aree Protette – tredicesimo accordo, trasmesso all’Ente Parco con nota prot. n. 11571/21.6 
del 8/6/2007 (prot. PNCM n. 800 del 11/6/2007).

Dato atto che a seguito di quanto concordato nel suddetto Protocollo di Intesa a decorrere dall’anno 2007 il 
valore dei compensi per le posizioni organizzative è stato rivisto ed in modo particolare l’indennità di Posizione 
di Tipo C è stata aggiornata fino ad un massimo di € 11.600,00.

Richiamate le determinazioni n. 11/2013 e n. 34/2013 con le quali si è provveduto ad impegnare la somma 
complessiva  di  €  4.461,55  al  fine  di  consentire  il  pagamento,  per  il  periodo  gennaio  -  maggio  2013, 
dell’indennità di Posizione Organizzativa di tipo C, assegnata alla dipendente Annarita Benzo.

Richiamata altresì la D.D. n. 72/2013 con la quale si è provveduto a prorogare, la Posizione Organizzativa di 
tipo  C “Responsabilità  di  istruttorie  amministrative  e  contabili  facenti  capo  all’Ente”  alla  dipendente  F.A. 
Annarita Benzo, fino al 1/10/2013, fatte salve migliori condizioni previste nella fase di revisione dell’assetto 
amministrativo del “Sistema Parchi” e nelle future comunicazioni o trattative sindacali di livello territoriale.

Ritenuto pertanto di  impegnare la somma necessaria al  pagamento della relativa indennità per il  periodo 
giugno 2013 / settembre 2013, pari a € 3.569,24 (Indennità di Posizione).

Indennità  di  posizione  organizzativa  di  Tipo C per  l'anno 2013:  2^ 
integrazione impegno di spesa. Cap. 60.



Visto che alla spesa complessiva di cui sopra si può far  fronte con lo stanziamento di cui al Cap. 60 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 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. n. 23/2008 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. 54 del 19 dicembre 2012.

DETERMINA

di impegnare la somma complessiva di € 3.569,24 al fine di consentire il pagamento, per il periodo giugno 
2013 / settembre 2013, dell’indennità di Posizione Organizzativa di tipo C, assegnata alla dipendente Annarita 
Benzo.

Alla spesa complessiva di cui sopra si fa fronte con lo stanziamento di cui al Cap. 60 del corrente Bilancio di 
Previsione che presenta un'adeguata disponibilità.

Alla liquidazione si provvederà mensilmente sulla base di idonei cedolini.

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 IL DIRETTORE F.F. IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
per uso amministrativo  DOTT. ANDREA DE GIOVANNI SIG.RA ANNARITA BENZO

…………..………………………….. ……………………………………
Bosio,
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