
Regione Piemonte
Ente di gestione Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

Bosio, 17 novembre 2014.

DETERMINAZIONE N.  140
di impegno di spesa
senza impegno di spesa

Oggetto

Conferma della sede di lavoro della dipendente dell’Ente Parco sig.ra Maria 
Rosaria Audisio “Istruttore Amministrativo” (Categoria C4).

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.

Vista  la  L.R.  n.  23/2008  e  s.m.i.  “Disciplina  dell'organizzazione  degli  uffici  regionali  e  disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”.

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

Visto  lo  Statuto  dell’Ente  di  gestione  del  Parco  naturale  delle  Capanne  di  Marcarolo  approvato  con 
D.P.G.R. n. 1 del 8/1/2014.

Visto il Regolamento per l’applicazione del sistema automatico di rilevazione delle presenze del personale 
dipendente dell’Ente Parco approvato con D.D. n. 196/2011.

Vista l’autocertificazione pervenuta all’Ente Parco in data 17/11/2014, allegata alla presente, con la quale la 
dipendente  I.A.  Maria  Rosaria  Audisio  (Cat.  C4),  ha  dichiarato  il  decesso  della  madre  Maria  Olimpia 
Giacobbe in data 6/11/2014.

Richiamata la D.D. n. 25/2008 “Individuazione della nuova sede di lavoro per la dipendente dell’Ente Parco 
sig.ra  Maria  Rosaria  Audisio  <Istruttore  Amministrativo>  (Categoria  C3)”,  con  la  quale,  a  seguito  di 
domanda di usufrutto del diritto di scelta della sede di lavoro ai sensi dell’art. 33, comma 5 della Legge n. 
104/1992 e s.m.i., era stata individuata la nuova sede di lavoro della suddetta dipendente presso l’Ufficio 
tecnico della sede operativa dell’Ente Parco in via G.B. Baldo n. 29 a Lerma (AL) a far data dal 1 febbraio 
2008.

Vista inoltre la D.D. n. 49/2013, con la quale erano state assegnate alla dipendente dell’Ente Parco I.A. 
Maria Rosaria Audisio compiti comportanti specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 17, comma 2, lettera f) 
del CCNL Regioni-Autonomie locali del 1/4/1999 e s.m.i., come di seguito specificato:
Specifica responsabilità nella gestione del personale dipendente
a) Procedure connesse alla gestione dell’applicativo Time&Work e più precisamente:

 controllo  ed  elaborazione  settimanale  degli  orari  del  personale  dipendente  in  relazione  ai 
prospetti trasmessi dai Responsabili di Area (ove previsto);

 verifica e gestione dei giustificativi di assenza del personale dipendente;
 relazione con il personale dipendente per la gestione degli orari e dei giustificativi di assenza;
 verifica, elaborazione e chiusura mensile dei prospetti di timbratura ai fini della trasmissione dei 

dati per l’elaborazione degli stipendi;
 compilazione e trasmissione all’ufficio  protocollo  dell’Ente Parco dello schema “dati  variabili” 

mensile;
 elaborazione e trasmissione ai dipendenti dei “prospetti riepilogativi mensili”;



 quantificazione ed erogazione dei buoni pasto ai dipendenti dell’Ente Parco ai fini del servizio 
mensa;

 rapporti  con  l’operatore  economico  incaricato  per  il  servizio  di  assistenza  agli  applicativi 
Time&Work e Time&Web;

b) Adempimenti connessi alla gestione amministrativa del personale e più precisamente:
 gestione e aggiornamento del “fascicolo personale” dei dipendenti;
 attivazione delle procedure di iscrizione a ruolo di nuovo personale assunto e di tutte le attività 

collaterali;
 fornitura dei dati utili alla predisposizione del Conto Annuale;
 aggiornamento in merito alla normativa nelle materie di competenza;
 ricerca di canali di finanziamento nelle materie di competenza.

Preso atto che attualmente presso la sede operativa dell’Ente Parco di Lerma è installato il server che 
gestisce i software e gli applicativi (Time&Work e Time&Web) inerenti il Sistema automatico di rilevazione 
e rielaborazione dei dati delle presenze del personale dipendente dell’Ente Parco.

Considerato che la dipendente I.A.  Audisio utilizza,  quali  strumenti  di  lavoro,  il  server,  i  software e gli  
applicativi (Time&Work e Time&Web) inerenti il Sistema automatico di rilevazione e rielaborazione dei dati 
delle presenze del personale dipendente dell’Ente Parco che attualmente sono installati  presso la sede 
operativa dell’Ente Parco di Lerma.

Dato atto che un eventuale trasferimento della suddetta dipendente presso la sede amministrativa dell’Ente 
Parco  in  Bosio,  comporterebbe  anche  il  trasferimento  di  tali  strumenti  informatici,  oltre  ad  una 
riorganizzazione degli Uffici, con conseguente aggravio di costi per l’Ente Parco.

Considerato inoltre che la presenza della dipendente I.A. Audisio presso la sede operativa dell’Ente Parco 
di Lerma consente:

 un miglior  controllo  e verifica del funzionamento del server Sistema automatico di  rilevazione e 
rielaborazione dei dati delle presenze del personale dipendente dell’Ente Parco;

 la garanzia di uno sportello distaccato dell’Ufficio amministrativo aperto al pubblico e di riferimento 
per il personale dipendente dell’Ente Parco.

Ritenuto pertanto opportuno, per le motivazioni precedentemente espresse, confermare la sede di lavoro 
della dipendente I.A. Maria Rosaria Audisio presso l’Ufficio tecnico della sede operativa dell’Ente Parco in 
via G.B. Baldo n. 29 a Lerma (AL).

Dato atto che ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell'Ente Parco e della D.D. n. 22/2014 è stato 
espresso  il  parere  favorevole  del  Funzionario  Amministrativo  Annarita  Benzo  in  ordine  alla  regolarità 
tecnica-contabile.

IL DIRETTORE F.F.

Visti  il  D.  Lgs.  n.  165/2001 e s.m.i.  “Norme generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle  dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”.

Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i. “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”.

Vista  la  L.R.  n.  23/2008  e  s.m.i.  “Disciplina  dell'organizzazione  degli  uffici  regionali  e  disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”.

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.“.

DETERMINA

di confermare la sede di lavoro della dipendente I.A. Maria Rosaria Audisio presso l’Ufficio tecnico della 
sede operativa dell’Ente Parco in via G.B. Baldo n. 29 a Lerma (AL);

di  trasmettere  copia  della  presente  determinazione alla  dipendente  I.A.  M.R.  Audisio,  al  F.A.  Annarita 
Benzo  e  alla  R.S.U.  dell’Ente  Parco  per  opportuna  conoscenza  e  per  gli  eventuali  adempimenti 
amministrativi di competenza;



di trasmettere inoltre copia della presente determinazione al Commissario straordinario dell’Ente Parco 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 autocertificazione I.A. Audisio.

http://www.parcocapanne.it/
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