
 
 

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

Bosio, Alessandria 
 

DETERMINAZIONE N. 293      Bosio, 28 ottobre 2019 
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”. 
 
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. 
 
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". 
 
Visto il vigente Contratto Collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 
21 maggio 2018. 
 
Vista la richiesta presentata in data 28 ottobre 2019 (prot. APAP n. 2293), allegata alla presente, dal 
dipendente di ruolo dell'Ente di gestione sig. Pietro Paolo Tardito, profilo professionale Guardiaparco 
Agente di Vigilanza – categoria economica C5 – di poter essere esentato, per impreviste esigenze 
personali, dall’effettuazione del turno pomeridiano per il periodo dal 30/10/2019 al 29/11/2019. 
 
Preso atto che il dipendente ha richiesto un'articolazione di orario come di seguito evidenziato: 
- dal 30/10 al 01/11 con orario 8-15; 
- dal 04/11 al 10/11 richiedendo l'orario 8-16 per il lunedì e 8-15 per giorni successivi; 
- dal 25/11 al 29/11 richiedendo l'orario 8-16 per il lunedì e 8-15 per giorni successivi. 
 
Vista la D.D. n. 235/2019 “Approvazione del prospetto di programmazione turni del personale di 
vigilanza dell’Ente per l’anno 2019 (15 settembre - 1 dicembre)”. 
 
Tenuto conto che la suddetta richiesta di esenzione di effettuazione del turno pomeridiano, così come 
richiesto, non reca pregiudizio alla funzionalità dell’Ente di gestione, anche in virtù del limitato periodo 
richiesto. 
 
Considerata la possibilità di mantenere la programmazione del turno in vigore, inserendo il nuovo orario 
nel prospetto approvato con D.D. n. 235/2019, in sostituzione di quelli precedentemente indicati. 

Autorizzazione al dipendente di ruolo sig. Pietro P aolo Tardito ad effettuare 
una differente articolazione di orario nel periodo dal 30/10/2019 al 
29/11/2019. 



 
Visto il Regolamento dell’Ente di gestione adottato con D.C. n. 22/2016 e relativo aggiornamento 
approvato con D.P. 27/2018 e in modo specifico l’allegato n. 1 al suddetto Regolamento. 
 
Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta del dipendente limitatamente al periodo richiesto, ivi 
compresa l’articolazione dell’orario di lavoro dallo stesso indicato. 
 
Considerato che il nuovo orario di lavoro del dipendente dovrà attenersi a quanto previsto dal vigente 
Regolamento, per le parti non in contrasto con le specifiche riguardanti la suddetta articolazione 
dell’orario di servizio. 
 
Ritenuto pertanto di autorizzare il dipendente di ruolo dell’Ente di gestione sig. Pietro Paolo Tardito, 
profilo professionale C5 – Guardiaparco Agente di Vigilanza - a effettuare un'articolazione di orario 
come di seguito evidenziato: 
- dal 30/10 al 01/11 con orario 8-15; 
- dal 04/11 al 10/11 richiedendo l'orario 8-16 per il lunedì e 8-15 per giorni successivi; 
- dal 25/11 al 29/11 richiedendo l'orario 8-16 per il lunedì e 8-15 per giorni successivi; 
limitatamente al periodo 30/10/2019 al 29/11/2019. 
 
Dato atto che ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell’Ente Parco 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. “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 APAP con propria deliberazione n. 44 del 27 dicembre 2018. 
 

DETERMINA 
 
di autorizzare il dipendente di ruolo dell’Ente di gestione sig. Pietro Paolo Tardito, profilo professionale 
C5 – Guardiaparco Agente di Vigilanza - a effettuare un'articolazione di orario come di seguito 
evidenziato: 
- dal 30/10 al 01/11 con orario 8-15; 
- dal 04/11 al 10/11 richiedendo l'orario 8-16 per il lunedì e 8-15 per giorni successivi; 
- dal 25/11 al 29/11 richiedendo l'orario 8-16 per il lunedì e 8-15 per giorni successivi; 
limitatamente al periodo 30/10/2019 al 29/11/2019; 
 
di dare atto che il suddetto orario di lavoro sarà inserito nella programmazione del turno in vigore, in 
sostituzione di quelli precedentemente approvati con D.D. n. 235/2019; 
 
di dare atto che il nuovo orario di lavoro del dipendente sig. Pietro Paolo Tardito dovrà attenersi a 
quanto previsto dal vigente Regolamento del personale dipendente adottato con D.C. n. 22/2016 – 
aggiornamento approvato con D.P: n. 27/2018, per le parti non in contrasto con le specifiche riguardanti 
la suddetta articolazione dell’orario di servizio; 
 
di trasmettere, per opportuna conoscenza, copia del presente atto al sig. Pietro Paolo tardito e alla RSU 
dell’Ente di gestione; 
 



di trasmettere inoltre copia del presente atto al F.R.S.V. Giacomo Gola, al personale di vigilanza e al 
personale amministrativo per opportuna conoscenza e per quanto di competenza; 
 
di demandare all’Ufficio amministrativo le istruttorie di tutte le pratiche previste per legge; 
 
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,   …………..………………………….. ………………………………. 
 
 
Allegato n. 1: richiesta del dipendente P.P. Tardito (prot. APAP n. 2293 del 28/10/2019). 



 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Si attesta che la presente Determinazione dirigenziale viene pubblicata all’Albo Pretorio di 
questo Ente per 15 giorni consecutivi a partire dal 29/10/2019 
 
        IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

                 Sig.ra Annarita Benzo 
                 (Firmato digitalmente) 

 
 

In ordine alla regolarità amministrativa e contabile, ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto 
dell’Ente di gestione e della D.D. n. 22/2014, è apposto il visto favorevole. 
 
        IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

       Sig.ra Annarita Benzo 
       (Firmato digitalmente) 

 
 

In ordine alla regolarità amministrativa, ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell’Ente di 
gestione e della D.D. n. 22/2014, è apposto il visto favorevole. 
 

        IL DIRETTORE f.f. 
        dott. Andrea De Giovanni 

               (Firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 
 

 
 


