
Regione Piemonte
Ente di gestione Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

Bosio, 15 maggio 2014.

DETERMINAZIONE N.  74
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.

Dato atto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni legislative in 
materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della L. 8 marzo 2000, n. 
53”.

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

Vista  la  nota  prot.  n.  507  del  13/5/2014,  allegata  alla  presente,  con la  quale  la  dipendente  a  tempo 
indeterminato Funzionario Amministrativo Annarita Benzo, ha richiesto di poter fruire di un ulteriore periodo 
di congedo parentale nei giorni meglio indicati nella nota stessa.

Preso atto  di  quanto  sancito  dall’art.  32 del  D.Lgs.  n.  151/2001 e s.m.i.,  che stabilisce le  modalità  di 
fruizione del congedo parentale.

Ritenuto pertanto di prendere atto del suddetto periodo di assenza per congedo parentale richiesto dalla 
dipendente a tempo indeterminato Funzionario Amministrativo Annarita Benzo.

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 Direttore f.f., dott. Andrea De Giovanni, in ordine alla regolarità tecnica.

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. 
28/2013 ad oggetto: “Attribuzione delle funzioni di Direttore dell’Ente Parco ai sensi dell’art. 58, comma 4 
della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.“.

In conformità con gli  indirizzi e i criteri  disposti  nella materia del presente provvedimento dal Consiglio 
dell’Ente Parco con propria deliberazione n. 15 del 15 maggio 2013.

DETERMINA

Presa d’atto della richiesta di un periodo di congedo parentale pervenuta 
dalla  dipendente  a  tempo  indeterminato  Funzionario  Amministrativo 
Annarita Benzo ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i.



di  prendere  atto  del  periodo  di  assenza  per  congedo  parentale  richiesto  dalla  dipendente  a  tempo 
indeterminato Funzionario Amministrativo Annarita Benzo nei seguenti giorni:

 19-21-26 maggio;
 4 – 6 giugno;

di trasmettere copia della presente determinazione allo Studio Gheido di Alessandria e alla R.S.U. dell’Ente 
Parco per gli opportuni adempimenti amministrativi e per opportuna conoscenza;

di  trasmettere  inoltre  copia  della  presente  determinazione  all’Ufficio  Amministrativo  per  gli  opportuni 
adempimenti amministrativi e per opportuna conoscenza.

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 ricordo 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. n. 507 del 13/5/2014.
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