REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 282 del 11/11/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
OGGETTO:

di impegno di spesa

x

senza impegno di spesa

Proroga contratti di somministrazione lavoro interinale per risorse di esecutore tecnico B1 da
destinare ad attività manutentive - integrazione impegno di spesa a favore della Gi.Group
s.p.a.

CIG: ZDC2F2B0DB
Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal funzionario amministrativo
responsabile dell’Area Personale e Bilancio dell'Ente Monica Leschiera;
Vista la L.R. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità'”;
Considerato che è nel periodo primaverile/estivo che il territorio dell’area protetta necessita costantemente
di interventi che vanno dalla manutenzione delle infrastrutture alla pulizia dei sentieri e delle aree attrezzate, al fine
di facilitare e garantire la fruizione da parte dei visitatori;
Verificato che non risulta possibile una gestione diretta dei servizi in questione da parte dell’Ente con
propri dipendenti a tempo indeterminato per inadeguatezza numerica dell’organico disponibile;
Richiamata la determinazione n. 181/2020, a seguito della quale si attivava tramite la ditta Gi Group s.p.a.
– Partita I.V.A. 11629770154 un servizio di somministrazione di lavoro interinale per tre risorse con profilo
professionale “Esecutore tecnico B1” da destinare ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul
patrimonio immobiliare dell’Ente, sul patrimonio escursionistico, sulla segnaletica e sulle strutture ricettive del
territorio da destinare presso le sedi di Pragelato, Salbertrand ed Avigliana;
Ricordato che dalla determinazione n. 181/2020 il periodo lavorativo, con impegno part-time, era stato
fissato in 18 ore settimanali per 20 settimane per l’operaio distaccato presso la sede di Avigliana, in 24 ore
settimanali per 15 settimane per gli operai distaccati presso le sedi di Salbertrand e Pragelato, per complessive
360 ore/operatore, con riferimento al CCNL vigente valido per il personale non dirigente Comparto Regioni e
Autonomie Locali;
Verificato il mancato completamento di alcune attività manutentive sul territorio del Parco Naturale dei
Laghi di Avigliana e sul territorio del Parco Naturale della Val Troncea, per le quali è opportuno mantenere in

servizio, con una proroga del contratto sottoscritto a seguito della determinazione n.181/2020 con la Ditta Gi
Group s.p.a., gli operai reclutati per le sedi di Avigliana e Pragelato fino al 20.11.2020;
Acquisiti per la proroga in oggetto:
-

il DURC dal quale si evince la regolarità dei pagamenti e degli adempimenti previdenziali, assistenziali e
assicurativi da parte dell'azienda ai sensi delle vigenti norme in materia;

-

il CIG n. ZDC2F2B0DB;

-

la dichiarazione con cui la controparte assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. ;

Verificato che il capitolo di spesa 50 art.90, utile per il pagamento del servizio di che trattasi, non presenta
la necessaria copertura finanziaria;
Ricordato che ai sensi del Dlgs 118/11 del 23/06/2011 sono attribuite ai dirigenti o al responsabile
economico-finanziario dell’ente secondo le specifiche discipline del regolamento di contabilità̀ :
le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione, fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i
capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati
riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, e ai trasferimenti in conto capitale, che sono di
competenza della Giunta;
Ritenuto di procedere, pertanto, per dare al capitolo 50 art 90 la disponibilità finanziaria per il pagamento
del servizio di che trattasi, allo storno, sia in termini di competenza che di cassa, della somma di € 3.000,00 dal
cap. 40 art 90 al cap 50 art.90,
Presa

visione

del

sottostante

parere

di

regolarità

contabile

e

di

copertura

finanziaria;

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE
Visto l' art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;
Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;
DETERMINA
-

di procedere, per le motivazioni illustrate in premessa, alla variazione compensativa, sia in termini di
competenza che di cassa, della somma di € 3.000,00 dal cap. 40 art. 90 “Missione 9 stipendi ed altri assegni al
personale a tempo indeterminato finanziati con assegnazione regionale” al capitolo 50 art. 90 “Missione 9
stipendi e oneri per il personale a tempo determinato finanziati con specifica assegnazione regionale”;

-

di prorogare fino al 20.11.2020, tramite la ditta Gi Group s.p.a. (P. I.V.A. 11629770154), il reclutamento delle
due risorse con profilo professionale “Esecutore tecnico B1” impiegate presso le sedi di Avigliana e Pragelato
in forza dei contratti sottoscritti a seguito della determinazione n. 181/2020;

-

di impegnare € 3.000,00 sul cap. 50 art. 90 “Missione 9 stipendi e oneri per il personale a tempo determinato
finanziati con specifica assegnazione regionale” per la copertura della spesa derivante dalla proroga del
servizio di cui all’oggetto;

-

di trasmettere la presente determinazione alla Ditta Gi Group s.p.a. per quanto di sua competenza.

Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le
modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.
Il presente atto, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicato all'Albo
Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie:
www.parchialpicozie.it.

IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)
(Ottino Michele)

