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ATTO DD 287/A1610B/2021 DEL 06/05/2021 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIOA1610B - Territorio e paesaggio 
 
OGGETTO: 

 
Approvazione del progetto di televavoro domiciliare del dipendente Giuseppe 
Tinnirello. 
 

Premesso che: 
• con deliberazione n. 36-4403 del 19.12.2016, la Giunta regionale ha approvato il Piano per 

l’utilizzo del telelavoro per il personale della Giunta regionale per il triennio 2016-2018 e la 
Disciplina del telelavoro per il personale della Regione Piemonte, in sostituzione delle precedenti 
disposizioni adottate con D.G.R. n. 36-7453 del 15.4.2014 e n. 23-1950 del 31.7.2015; 

• con nota protocollo n. 57484/A1600A del 30/06/2020 il dipendente Giuseppe Tinnirello, in 
servizio presso lo staff della Direzione Ambiente, Energia e Territorio e titolare di una posizione 
organizzativa di tipo A denominata “Esperto in organizzazione, gestione e rappresentazione dei 
flussi documentali”, ha presentato richiesta di telelavoro domiciliare; 

• il Direttore della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, con nota protocollo n. 66448/A1600A 
del 21/07/2020, ha redatto e inviato al Settore Stato Giuridico, Ordinamento e Formazione del 
Personale e al Settore Patrimonio il progetto di telelavoro domiciliare, secondo lo schema tipo di 
progetto di telelavoro domiciliare previsto dalla citata D.G.R. 36-4403, per i successivi 
adempimenti di competenza; 

• il Settore Stato Giuridico, Ordinamento e Formazione del personale ha inviato il nulla osta sulla 
fattibilità del progetto con nota protocollo n. 33010/1000A del 27/10/2020; 

• nel contempo, in considerazione delle esigenze organizzative conseguenti alla nuova 
configurazione della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, ai sensi dell’art. 11 del 
Provvedimento di Disciplina delle Posizioni Organizzative di cui alla D.G.R. n. 7-1829 del 7 
agosto 2020, con determinazione dirigenziale della Direzione della Giunta Regionale n. 558 del 
25/11/2020, la Posizione Organizzativa del dipendente Giuseppe Tinnirello di tipo A denominata 
“Esperto in organizzazione, gestione e rappresentazione dei flussi documentali”, è stata 
modificata relativamente all’assegnazione al Settore A1610 B “Territorio e paesaggio” anziché 
allo staff di Direzione, con conseguente minimale adeguamento della denominazione e 
declaratoria. 

 
Ritenuto che la nuova assegnazione al Settore non costituisca impedimento all’approvazione del 
progetto di telelavoro in quanto il medesimo rimane sostanzialmente invariato, così come altresì 
comunicato con corrispondenza via e-mail del Settore Stato Giuridico, Ordinamento e Formazione 
del Personale, conservata agli atti degli uffici. 
 
Preso atto che dal progetto di telelavoro, redatto in conformità a quanto prescritto dalla delibera di 



 

Giunta regionale n. 36-4403 del 19.12.2016 e allegato alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale, si evincono sia gli obiettivi che si intendono perseguire, sia le attività 
interessate dal progetto, nonché le modalità del suo svolgimento. 
 
Considerato che, dopo l’approvazione del progetto e l’attivazione della postazione di lavoro a 
domicilio, il dipendente Giuseppe Tinnirello dovrà sottoscrivere con l’Amministrazione il contratto 
individuale di telelavoro della durata di 36 mesi con eventuali rientri settimanali in sede che 
verranno concordati con il Dirigente del Settore secondo le esigenze lavorative. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. 

• artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23 del 28.7.2008 

• deliberazione della Giunta Regionale n. 36-4403 del 19.12.2016 
 

determina 
 
• di approvare il progetto di telelavoro domiciliare per il dipendente regionale Giuseppe Tinnirello, 

della durata di 36 mesi, allegato alla presente determinazione, per farne parte integrante e 
sostanziale; 

• di dare avvio al progetto di telelavoro domiciliare presso la sede di residenza del dipendente in 
omissis; 

• di inviare il presente atto amministrativo al Settore Stato giuridico, ordinamento e formazione del 
personale, per la predisposizione del contratto individuale di telelavoro domiciliare e la 
sottoscrizione dello stesso con il dipendente regionale Giuseppe Tinnirello. 

 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e 
nei termini previsti dalla normativa vigente in materia. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
degli artt. 27 e 61 dello Statuto e degli articoli 5 e 8 della legge regionale n. 22 del 12.10.2010 
(Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte). 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito della Regione Piemonte, ai sensi del d.lgs. 33/2013. 
 

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio) 
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi 

 


