
 

Parere di regolarità tecnica: 
⌧ favorevole 
� non favorevole, per la seguente motivazione: 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

data della firma digitale del 

Coordinatore dell’Ufficio: 

 

� Direttore-Attività di Parco 

⌧ Affari contabili e personale 

� Difesa del suolo 

� Interventi nel Parco 

� Lavori pubblici 

� Pianificazione territoriale 

� Ricerca e conservazione 

� Valorizzazione territoriale 

� Vigilanza e gestione della fauna 

 

 

 

Parere di regolarità contabile: 
l’imputazione del costo è: 

� regolare 
� non regolare, per il seguente motivo: 

 

…………………………………………… 

 

data della firma digitale del 

 

Coordinatore dell’Ufficio 

� Affari contabili e personale 

 

 

 

Acquisizione in economia (affidamento diretto) 

si attesta: 

 

� la congruità del prezzo 

 

data della firma digitale del 

 

Coordinatore dell’Ufficio 
che ha espresso il parere di regolarità tecnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Parco Regionale delle Alpi Apuane 
Direttore-Attività di Parco 

 

Determinazione dirigenziale 
 n. 11 del 22 gennaio 2018 
 

oggetto: Orario di lavoro flessibile nella modalità “pluri-

settimanale” – autorizzazione alla dipendente dott.
ssa 

Simona 

Ozioso fino al 31 dicembre 2018 
 
 
 
 

 
Bilancio preventivo 2018: 
⌧ esercizio provvisorio     � schema approvato      � adottato    
 

Piano esecutivo di gestione 2018: 
⌧ esercizio provvisorio     � schema approvato      � approvato    

 
conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2018 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2018 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2018 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2018 

  ––––––––––– 

totale € 0.000,00  
 

 

Verifica su centrali di committenza on line: 
convenzioni-accordi Consip/MePa/sistema “start” Regione Toscana 
 

� si propone il ricorso allo strumento di acquisto di MePa 
 

oppure, si attesta: 

� l'assenza di questa tipologia di beni o servizi 

� la presenza di questa tipologia di beni o servizi, ma con prestazioni diverse 

da quelle necessarie per l’ente [oppure: con condizioni di adesione che non 

soddisfano le esigenze dell’ente] 

� la presenza di questa tipologia di beni o servizi, con parametri qualità-prezzo 

da utilizzare come limite massimo per propria autonoma procedura di gara 
 

data della firma digitale del 

 

Coordinatore dell’Ufficio 
che ha espresso il parere di regolarità tecnica 

 

 

CIG:  
 

� impegno economico sul budget > € 5.000 

� incarico di collaborazione autonoma 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pubblicazione: 
 

La presente determinazione dirigenziale viene pubblicata 

all’Albo pretorio on line del sito internet del Parco 

(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),  

a partire dal giorno indicato nello stesso 

e per i 15 giorni consecutivi 

 

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e 

succ. mod. ed integr. 



il Direttore (o suo delegato) 

Il Direttore 
 

Viste le LL.RR. 11 agosto 1997, n. 65 e 19 marzo 2015, n. 30 e loro succ. mod. ed integr.; 
 

Visto lo Statuto del Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e 

succ. mod. ed integr.; 
 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento agli 

artt. 4 e 17; 
 

Visto il Decreto del Presidente del Parco n. 6 del 19 marzo 2015; 
 

Visto il Regolamento sull’organizzazione dell’Ente Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 

25 del 5 luglio 2017 e succ. mod. ed integr.; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 30 del 31 luglio 2017 ad oggetto "Regolamento 

sull’organizzazione dell’Ente Parco – allegato VIII – disciplina degli orari, dei congedi e dei permessi per 

gli Uffici e il personale – modiche ed integrazioni” che, al punto 5 dell’allegato VIII, consente l’attivazione 

di orari plurisettimanali, nel rispetto delle seguenti condizioni generali:  

a) programmazione di calendari di lavoro, con orari superiori o inferiori alle 36 ore settimanali, 

autorizzabili entro e non oltre il 31 dicembre immediatamente successivo, nel rispetto del monte ore 

complessivo del periodo di riferimento;  

b) variazione, in aumento o in diminuzione, rispetto al numero contrattuale di ore settimanali di lavoro, 

contenuta nel limite del 50%; 

c) svolgimento di calendari di lavoro con numero di ore settimanali non inferiore alle 12 e non superiore 

alle 42; 

 
Vista la richiesta pervenuta in data 11 gennaio c.a (ns. prot. n. 74) della dipendente dott.

ssa
 Simona Ozioso, 

finalizzata ad ottenere l’autorizzazione a svolgere un orario plurisettimanale, trovandosi nelle condizioni 

previste al punto 5, del citato allegato VIII alla deliberazione del Consiglio Direttivo n.30 del 31 luglio 2017; 

 

Elaborata una proposta di orario plurisettimanale, da attivarsi dal 1° febbraio 2018 al 31 dicembre 2018 

articolato in un periodo di “orario potenziato” che si alterna ad un altro periodo ad “orario depotenziato”, nel 

modo che segue: 

 

a) periodo ad “orario potenziato” 

dal 1° febbraio al 24 giugno 2018 compresi; dal 03 settembre 2018 al 31 dicembre 2018 compresi 

numero settimane: 42,14  media oraria settimanale: 37 h 21’ 

giorni di servizio: ore antimeridiane dei giorni lavorativi da lunedì a venerdì, per un intervallo medio di 

lavoro di 6 h; ore pomeridiane dei giorni lavorativi di martedì e giovedì, per un intervallo medio di lavoro di 

3 h; ore antimeridiane del giorno di sabato, per un intervallo medio di lavoro di 6 h, con l’obbligo di servizio, 

se feriale, nelle giornate del 03 e 24 febbraio; 24 marzo; 14 e 28 aprile; 19 maggio; 29 settembre; 20 ottobre, 

10 novembre; 1° dicembre 2018. 

 

b) periodo ad “orario depotenziato” 

dal 25 giugno al 02 settembre 2018 compresi 

numero settimane: 10   media oraria settimanale: 24 h 

giorni di servizio: ore antimeridiane dei giorni da martedì a venerdì, per un intervallo medio di lavoro, 

rispettivamente di 6 h; 

 

Verificata, con il Responsabile dell’Ufficio di appartenenza, la mancanza di effetti negativi sul regolare 

svolgimento delle attività di lavoro e servizio, sia del singolo dipendente interessato, sia della struttura 

organizzativa di riferimento; 

 

Preso atto del parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Coordinatore dell’Ufficio competente 
 
 



il Direttore (o suo delegato) 

 

determina 
 

 

a) di autorizzare la dipendente dott.
ssa 

Simona Ozioso – con contratto di lavoro indeterminato full time – alla 

flessibilità dell’orario di lavoro nella modalità plurisettimanale, come definito, nello specifico, in narrativa 

del presente atto, a far data dal 1° febbraio 2018 fino al 31 dicembre 2018. 

 

 
determina 

 

altresì che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore. 

 
 
 

 
Il Direttore 

dott. Antonio Bartelletti 

___________________________ 
AB/ca file: det_dir_011_18.doc 

 


