
Regione Piemonte
Ente di gestione Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

Bosio, 2 settembre 2014.

DETERMINAZIONE N. 96
di impegno di spesa
senza impegno di spesa

Oggetto:

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

Richiamata la propria precedente determinazione n. 222/2010 con la quale si provvedeva ad accogliere 
la richiesta presentata dalla dipendente dell’Ente Parco F.A. Annarita Benzo (possibilità di effettuare un 
orario articolato su 5 giorni la settimana dal lunedì al venerdì, con orario di lavoro di minimo 6 ore e 
massimo 9 ore giornaliere) stabilendo che la stessa continuasse comunque a rispettare il Regolamento 
approvato con determinazione n.  101/2010 per  le  parti  non in  contrasto  con la nuova articolazione 
dell’orario di lavoro.

Presa inoltre visione della nota prot. n. 980 del 21/8/2014 trasmessa dalla dipendente dell’Ente Parco 
sig.ra Annarita Benzo, allegata alla presente, con la quale la stessa richiede di poter effettuare, per il 
periodo 15 settembre 2014 / 12 giugno 2015 (periodo scolastico) l’orario di lavoro articolato su 6 (sei)  
giorni la settimana, come di seguito specificato:

 lunedì, mercoledì, venerdì, sabato 5 ore giornaliere;
 martedì e giovedì 8 ore giornaliere;
 flessibilità di entrata dalle ore 7,30 alle ore 9,30.

Visto il D.Lgs. n. 66 dell’8 aprile 2003 e s.m.i.

Visto l’art. 17 del CCNL Regioni-Autonomie locali del 6/7/1995.

Visto  inoltre  il  Regolamento  per  l’applicazione del  sistema automatico  di  rilevazione delle  presenze 
adottato dall’Ente Parco con D.G.E. n. 6/2010 e successivamente approvato con D.D. n. 196/2011, che 
al  paragrafo  “Orario  di  lavoro”  prevede  la  possibilità  di  richiesta  da  parte  del  dipendente  differenti 
articolazioni  dell’orario  di  lavoro,  da  inoltrare  alla  Direzione  dell’Ente  Parco  per  l’ottenimento 
dell’autorizzazione.

Valutata la richiesta della dipendente alla luce delle esigenze di servizio e del ruolo svolto dalla stessa 
nell’ambito dell’attività dell’ufficio amministrativo.

Ritenuto  che  tale  modifica  non  comporti  pregiudizio  all’organizzazione  e  alle  attività  dell’ufficio 
amministrativo.

Ritenuto  pertanto  di  accogliere  la  richiesta  della  dipendente  dell’Ente  Parco  F.A.  Annarita  Benzo, 
stabilendo che la stessa continui comunque a rispettare il Regolamento approvato con determinazione 
n. 196/2011 per le parti non in contrasto con la nuova articolazione dell’orario di lavoro.

Modifica orario di lavoro del Funzionario Amministrativo dell’Ente Parco 
sig.ra 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 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. 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.  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. 13 del 26 giugno 2014.

DETERMINA

di  accogliere  la  richiesta  presentata  dalla  dipendente  dell’Ente  Parco F.A.  Annarita  Benzo come di 
seguito specificato:

 periodo 15 settembre 2014 / 12 giugno 2015 (periodo scolastico);
orario di lavoro articolato su 6 (sei) giorni la settimana così articolato:

 lunedì, mercoledì, venerdì, sabato 5 ore giornaliere
 martedì e giovedi’ 8 ore giornaliere.
 flessibilità di entrata dalle ore 7,30 alle ore 9,30;

di  stabilire  inoltre  che  la  stessa  continui  comunque  a  rispettare  il  Regolamento  approvato  con 
determinazione n. 196/2011 per le parti non in contrasto con la nuova articolazione dell’orario di lavoro;

di  trasmettere  copia  della  presente  determinazione  alla  R.S.U.  e  ai  dipendenti  dell’Ente  Parco  per 
opportuna conoscenza.

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,

Allegato n. 1: nota prot. n. 980 del 21/8/2014 trasmessa dalla dipendente Annarita Benzo.
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