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IL DIRETTORE DEL PARCO
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio direttivo n.16 del 27/04/2010, con la quale è
stato approvato il Piano triennale del fabbisogno di personale 2010/2012 ed il
Piano annuale 2010, nell’ambito del quale era prevista l’assunzione di una
figura dirigenziale con contratto a termine di alta specializzazione in
conformità a quanto previsto dall’articolo 110, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e
dell’articolo 94 dell’allora vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi;
- la propria determinazione n.149 del 27/07/2010 con la quale, in esecuzione del
predetto piano si è provveduto all’assunzione della Dr.ssa Biliotti Catia, già
dipendente dell’Ente, in qualità di Dirigente del Settore Amministrativo ed al
contestuale collocamento in aspettativa non retribuita per tutta la durata
dell’incarico rispetto alla posizione funzionale di provenienza;
Visto il contratto individuale di lavoro regolante il rapporto di lavoro di che
trattasi;
Dato atto che l’incarico di che trattasi aveva durata dal 01/08/2010 sino alla
data di scadenza del Presidente del Parco allora in carica, eventualmente
rinnovabile con provvedimento motivato del Direttore sentito il Presidente in
carica;
Dato atto che in data 04/07/2012 con provvedimento del Presidente della Giunta
Regionale n.140 è stato nominato il nuovo Presidente del Parco;
Ritenuto opportuno procedere al rinnovo del contratto di che trattasi
adeguandone la scadenza a quella prevista per il Direttore del Parco stabilita
per il giorno 9 novembre 2012, salvo proroga;
Sentito il Presidente del Parco,come risultante dalla nota protocollo n.2538 del
04/07/2012, che si è dichiarato favorevole al rinnovo;
Visto:
- lo Statuto dell’Ente;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visti:
- il D.lgs.30 marzo 2001, n.165;
- il D.Lgs. 8 agosto 2000, n.267;
Accertata la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
presente provvedimento ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento di contabilità
dell’ente;
DETERMINA
1) di rinnovare senza soluzione di continuità il contratto individuale di lavoro
con la Dr.ssa Biliotti Catia regolante il rapporto di lavoro a tempo determinato
ai sensi dell’art.110, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267,
in qualità di Dirigente del Settore Amministrativo;
2) di dare atto che la nuova scadenza, in coerenza con la scadenza del contratto
individuale di lavoro del Direttore del Parco, è stabilita per il giorno
9/11/2012;
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3) di stabilire che, nel caso di proroga/rinnovo del contratto individuale di
lavoro del Direttore del Parco, la scadenza del presente incarico è
automaticamente adeguata alla stessa scadenza;
4) di dare atto che la spesa presunta per far fronte agli oneri finanziari
previsti dal presente provvedimento pari ad € 23.504,25 comprensiva degli oneri
riflessi a carico Ente è disponibile al Titolo I, Funzione 1 Servizio 2,
Intervento 1 (Capitolo 41.1 “Emolumenti al personale” per € 17.611,38 e Capitolo
41.2 “Contributi carico ente su emolumenti del personale” per € 5.892,87) del
bilancio di previsione dell’esercizio 2012 dove tale spesa è stata prevista;
5) di dare atto che per tutta la durata del rapporto contrattuale di che
trattasi la Dr.ssa Biliotti Catia resta collocata in aspettativa non retribuita
rispetto alla posizione di provenienza.

Il Responsabile
F.to Arch. Enrico Giunta
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
DELLA SPESA (D.Lgs.18/08/2000, n.267 art.151 comma 4).
Esito : Favorevole
[

]-ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE e/o IMPEGNO DI SPESA

Alberese(GR),lì 06-07-2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa CATIA BILIOTTI
_________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente determinazione é pubblicata
all'Albo di questo Ente Parco dal 01-08-2012 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi ai sensi di legge.
Alberese (GR)Lì , 01-08-2012

Il Responsabile
F.to DOTT.SSA CATIA BILIOTTI
_________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto ATTESTA che copia della presente determinazione è stata
pubblicata all'Albo di questo Ente per quindici giorni consecutivi a far
data dal 01-08-2012 sino al 16-08-2012.
Alberese (GR)Lì , 17-08-2012

Il Responsabile
F.to DOTT.SSA CATIA BILIOTTI
_________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio.
Lì, 31-10-2012

Il Responsabile
F.to DOTT.SSA CATIA BILIOTTI
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