
Regione Piemonte
Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese

Bosio, Alessandria

DETERMINAZIONE N.  90 Bosio, 30 maggio 2016
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”.

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.

Presa visione della nota prot. APAP n. 646 del 30/5/2016 trasmessa dal dipendente dell’Ente
sig. Lorenzo Vay, allegata alla presente, con la quale lo stesso richiede di poter effettuare, per i
mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2016 un orario di lavoro articolato su 6 (sei) giorni la
settimana, come di seguito specificato:

 da lunedì a venerdì: ingresso ore 14,00 n. 6 ore lavorative/giorno;
 sabato: ingresso ore 8,00 n. 6 ore lavorative.

Per un totale di n. 36 ore settimanali.

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 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 per
l’ottenimento dell’autorizzazione.

Valutata la richiesta del dipendente alla luce delle esigenze di servizio e del ruolo svolto dallo
stesso nell’ambito dell’attività dell’ufficio tecnico.

Considerato  che  tale  modifica  non  comporti  pregiudizio  all’attuale  organizzazione  e  attività
dell’ufficio tecnico in quanto:

 le  attività  di  apertura  al  pubblico  possono  essere  garantite  dal  personale  tecnico
attualmente posizionato nello stesso ufficio;

 i  servizi  resi  alle  Scuole nel  mese di  giugno si  sospendono,  stante  la chiusura degli
Istituti fino al settembre successivo.

Modifica orario di lavoro dell’Istruttore Tecnico dell’Ente sig. Lorenzo Vay.



Dato però atto che la suddetta modifica dell’orario richiesta non prevede dal lunedì al venerdì
servizi in fascia oraria mattutina e, allo stato attuale, sono di difficile previsione:

 l’eventuale disservizio causato agli utenti;
 l’eventuale ritardo nello svolgimento dei progetti e attività dell’Ente;

Ritenuto  pertanto  di  accogliere  la  richiesta  del  dipendente  dell’Ente  I.T.  Lorenzo  Vay,
inizialmente per il solo mese di giugno, al fine di valutarne la fattibilità.

Ritenuto inoltre di stabilire che:
 il nuovo orario venga effettuato dal 6/6/2016 al 2/7/2016;
 il  nuovo orario possa essere autorizzato anche per i restanti mesi, senza una nuova

richiesta da parte del dipendente, a fronte della positiva verifica di fattibilità;
 il  dipendente  I.T.  Vay 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.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell’Ente è stato apposto il visto del
Direttore dott. Andrea De Giovanni in ordine alla regolarità amministrativa.

IL DIRETTORE F.F.

Visti 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. 28/2013 ad oggetto: “Attribuzione delle funzioni di Direttore dell’Ente Parco ai sensi dell’art. 58, com-
ma 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 Commissa-
rio Straordinario dell’Ente Parco con proprio decreto n. 57 del 17 dicembre 2015.

DETERMINA

di accogliere la richiesta di modifica di orario presentata dal dipendente dell’Ente I.T. Lorenzo
Vay, inizialmente per il solo mese di giugno 2016, per le motivazioni espresse in premessa,
come di seguito specificato:

 da lunedì a venerdì: ingresso ore 14,00 n. 6 ore lavorative/giorno;
 sabato: ingresso ore 8,00 n. 6 ore lavorative;

di  stabilire  che la  suddetta  articolazione dell’orario  di  lavoro  sarà operativa dal  6/6/2016  al
2/7/2016;

di  stabilire  inoltre  che  l’I.T.  Lorenzo  Vay  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  all’I.T.  Lorenzo  Vay,  alla  R.S.U.  e  ai
dipendenti dell’Ente per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza;

di  pubblicare  la  presente  determinazione  all’Albo  Pretorio  dell’Ente  di  gestione  delle  Aree
protette  dell’Appennino  piemontese  (www.areeprotetteappenninopiemontese.it),  nonché  nel
sito  istituzionale  dell’Ente  di  gestione nella  sezione “Amministrazione Trasparente”  ai  sensi
dell’art. 23, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.



Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi
al  Tribunale Amministrativo del  Piemonte  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione,
ovvero  di  ricorso  straordinario  al  capo  dello  Stato  entro  centoventi  giorni  dalla  data  di
pubblicazione.

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: richiesta Lorenzo Vay (prot. APAP n. 646 del 30/5/2016).
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