REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 355 del 31/12/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
OGGETTO:

di impegno di spesa

senza impegno di spesa

Dipendente codice 88890 trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale orizzontale all' 83,33%. Correzione errore materiale.

Visti gli atti relativi alla propria istruttoria;
Richiamata la propria determinazione n. 349 in data odierna “Dipendente codice 88890 trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale verticale all’ 83,33%”, con cui si trasforma a decorrere dal
1.01.2021 l’articolazione dell’attuale rapporto di lavoro a tempo pieno del dipendente, con la qualifica di istruttore
amministrativo, a tempo parziale verticale all’ 83,33%, pari a 30 ore distribuite su 5 giorni di 6 ore;
Verificato che per mero errore materiale il rapporto di lavoro modificato è a
83,33%, pari a 30 ore distribuite su 5 giorni di 6 ore;

tempo parziale orizzontale all’

Richiamata la L.r. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.
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 modificare in parte qua la determinazione n. 349 in data odierna;

-

-

di trasformare in conseguenza, a decorrere dal 1.01.2021, l’articolazione dell’attuale rapporto di lavoro a
tempo pieno del dipendente codice 88890, con la qualifica di istruttore amministrativo, a tempo parziale
orizzontale all’ 83,33%, pari a 30 ore distribuite su 5 giorni di 6 ore;
di approvare e sottoscrivere il Contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale
allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

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)

