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REGIONE PIEMONTE BU11 12/03/2020 
 

Codice A1800A 
D.D. 27 febbraio 2020, n. 421 
Variazione del rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale dal 82,05% al 84,61%, 
impiegato forestale sig. Enrico Viviano a far tempo dal 01 marzo 2020. CCNL ''addetti ai 
lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria'', art. 6. 
 

 

ATTO N. DD-A18 421 DEL 27/02/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1801B - Attività  giuridica e amministrativa 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Variazione del rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale dal 82,05% al 
84,61%, impiegato forestale sig. Enrico Viviano a far tempo dal 01 marzo 2020. 
CCNL “addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria”, art. 
6. 
 

 
Premesso che: 
  
- il sig. Enrico Viviano, impiegato forestale a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo 
parziale di tipo orizzontale al 82,05% a far tempo dal 01/01/2019, in servizio presso il Settore 
Tecnico regionale di Cuneo, ha chiesto con nota protocollo n. 0009139/A1801B del 26/02/2020 la 
modifica del part-time orizzontale dal 82,05% al 84,61% per un totale di 33 ore settimanali; 
  
- l'art. 6 del CCNL relativo alla categoria degli “addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale 
e idraulico-agraria”, recepito dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 91-1936 del 15 settembre 2011, 
consente, previo accordo tra le parti, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a 
tempo parziale; 
  
- sentito il Responsabile del Settore Tecnico Regionale di Cuneo, nell'ambito del quale il sig. Enrico 
Viviano svolge la propria attività, che ha espresso parere favorevole alla variazione richiesta; 
  
- dato atto pertanto che, anche con riferimento alla funzionalità del Settore Tecnico Regionale di 
Cuneo presso cui lo stesso è assegnato, sussistono le condizioni per assentire alla richiesta del sig. 
Enrico Viviano; 
  
- preso atto che l’incremento di spesa per l’attribuzione del trattamento economico, quale differenza 
stipendiale, comprensiva di oneri previdenziali, contributivi e assicurativi a carico dell’Ente 
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connesso con l’aumento della percentuale delle ore di lavoro part-time trova capienza sui 
competenti capitoli del bilancio regionale 2020 del suddetto personale; 
  
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 
2016; 
  
Tutto ciò premesso, 
  
LA DIRIGENTE  
  
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• artt. 4 e 17 del D.lgs.165/0; 

• art. 17 della legge regionale n. 23/2008; 

• D.G.R. n. 75-8127 del 14/12/2018; 
 
 
determina 
 
 
- di accogliere la richiesta inoltrata dal sig. Enrico Viviano, impiegato forestale a tempo 
indeterminato in servizio presso il Settore Tecnico Regionale di Cuneo incrementando la 
percentuale della sua prestazione lavorativa a tempo parziale orizzontale dal 82,05% al 84,61% per 
un totale di 33 ore settimanali da svolgersi dal lunedì al venerdì, a decorrere dal 01 Marzo 2020; 
  
- di trasmettere copia del presente atto al sig. Enrico Viviano e all'IPLA S.p.A. per gli adempimenti 
di competenza; 
  
- di dare atto che la copertura dell’incremento di spesa per l’attribuzione del trattamento economico, 
quale differenza stipendiale, comprensiva di oneri previdenziali, contributivi e assicurativi della 
spesa trova capienza nelle somme stanziate e impegnate sul capitolo 100966 del bilancio regionale 
2020. 
  
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale n. 22/2010. 
 
 
IL DIRIGENTE (A1801B - Attività  giuridica e amministrativa) 
Fto Maria Gambino 
 


