
 
 

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

Bosio, Alessandria 
 

 

DETERMINAZIONE N. 184      Bosio, 25 ottobre 2018 

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. 
 
Visto lo Statuto dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese adottato con D.C. n. 
31 del 9 agosto 2017. 
 
Visto il CCNL Regioni e Autonomie locali attualmente in vigore. 
 
Visto il D.P. n. 17/2017 con il quale è stato approvato “Aggiornamento del Regolamento per 
l’applicazione del sistema automatico di rilevazione delle presenze e la gestione delle assenze del 
personale dipendente dell’Ente”. 
 
Considerato che il suddetto nuovo Regolamento prevede l’approvazione da parte del Direttore dell’Ente 
di un apposito prospetto di programmazione annuale di turnazione del personale dipendente dell’Area di 
vigilanza, secondo i criteri adottati. 
 
Preso atto del verbale di preintesa con le OO.SS. relativo alla ripartizione del Fondo Risorse Decentrate 
2018 sottoscritto in data 14/12/2017. 
 
Vista la D.D. n. 208/2017 con la quale era stato approvato il prospetto di programmazione dei turni del 
personale di vigilanza dell’Ente per l’anno 2018 (periodo gennaio-giugno). 
 
Vista la D.D. n. 108/2018 con la quale era stato approvato il prospetto di programmazione dei turni del 
personale di vigilanza dell’Ente per l’anno 2018 (periodo luglio-dicembre). 
 
Presa visione dell’allegato E) al contratto decentrato il quale individua i criteri di programmazione delle 
turnazioni ai sensi dell’art. 22 del CCNL del 14/9/2000. 
 
Dato atto che ai sensi del suddetto allegato E): “...... L’attività da svolgersi in regime di turnazione è 
programmata al fine di garantire, ove ritenuto necessario, un orario di servizio dell’area di vigilanza di 
almeno 10 ore giornaliere sulla base delle esigenze dell’Ente Parco e fino al limite della disponibilità 
annuale delle risorse destinate a tale istituto ……”. 
 
Dato atto che, a seguito delle verifiche che l’ufficio amministrativo effettua mensilmente sulle 
disponibilità economiche degli istituti contrattuali erogati al personale dipendente, è emerso che la quota 
destinata all’istituto delle turnazioni risulta esaurita. 

Interruzione del servizio di vigilanza dell’Ente in  regime di turnazioni per il 
periodo novembre – dicembre 2018.  



 
Considerato che per il mese di ottobre, ormai avviato, previa consultazione della R.S.U., si provvederà 
al pagamento dell’indennità di turno con la quota accantonata per le maggiorazioni orarie all’art. 8 del 
Contratto Decentrato Integrativo 2017, (in cui trova collocazione anche l’indennità di turno) applicato, 
per analogia al Contratto Decentrato Integrativo 2018 non ancora definitivamente sottoscritto dalle parti. 
 
Considerato che tale pagamento, se non prolungato anche per i mesi di novembre e dicembre 2018, 
non inficia la disponibilità delle quote necessarie per la corresponsione delle maggiorazioni orarie anche 
per i restanti mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018. 
 
Ritenuto pertanto, informato preventivamente la R.S.U. dell’Ente, di interrompere il servizio di vigilanza 
svolto in regime di turnazioni per i mesi di novembre e dicembre 2018. 
 
Ritenuto inoltre di dare indicazione al F.R.S.V. Giacomo Gola affinché predisponga nei mesi di 
novembre e dicembre 2018 lo schema delle presenze, degli orari e delle attività del personale di 
vigilanza dell’Ente, con criteri che non diano atto a servizi in turno, garantendo le principali attività 
istituzionali previste e approvate (es. Piani di gestione a controllo della specie cinghiale, ecc.). 
 
Ritenuto infine di dare pronta informazione a tutte le OO.SS. al fine di garantire il corretto esercizio delle 
relazioni sindacali e dei suoi strumenti. 
 
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 D I R E T T O R E 
 
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.“. 
 
In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dal Consiglio 
dell’Ente con propria deliberazione n. 46 del 18 dicembre 2018. 
 

D E T E R M I N A 
 
di interrompere il servizio di vigilanza svolto in regime di turnazioni per i mesi di novembre e dicembre 
2018; 
 
di dare inoltre indicazione al F.R.S.V. Giacomo Gola affinché predisponga nei mesi di novembre e 
dicembre 2018 lo schema delle presenze, degli orari e delle attività del personale di vigilanza dell’Ente, 
con criteri che non diano atto a servizi in turno, garantendo le principali attività istituzionali previste e 
approvate (es. Piani di gestione a controllo della specie cinghiale, ecc.); 
 
di dare infine pronta informazione a tutte le OO.SS. al fine di garantire il corretto esercizio delle relazioni 
sindacali e dei suoi strumenti; 
 
di trasmettere pertanto la presente determinazione per conoscenza e per gli opportuni adempimenti alla 
R.S.U. dell’Ente, alle OO.SS., al personale di vigilanza, al personale amministrativo; 
 
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   
       
      ……….…F.to digitalmente……..  
 
 
 

copia conforme all’originale  IL DIRETTORE F.F.    IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  

per uso amministrativo  DOTT. ANDREA DE GIOVANNI  SIG.RA ANNARITA BENZO  
 
Bosio    …………..………………………….. ………………………………. 
 

 
 
 


