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Codice A2100A 
D.D. 5 agosto 2021, n. 163 
D.G.R. n. 36 - 4403 del 19 dicembre 2016 - "Piano per l'utilizzo del telelavoro per il personale 
della Giunta regionale - triennio 2016-2018 - Approvazione nuovo contratto di telelavoro 
domiciliare della sig.ra Antonella ROSSIGNOLI. 
 

 

ATTO DD 163/A2100A/2021 DEL 05/08/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT 
 
 
 
OGGETTO:  

 
D.G.R. n. 36 – 4403 del 19 dicembre 2016 - "Piano per l'utilizzo del telelavoro per il 
personale della Giunta regionale - triennio 2016-2018 – Approvazione nuovo 
contratto di telelavoro domiciliare della sig.ra Antonella ROSSIGNOLI. 
 

 
con D.G.R. n. 36 – 4403 del 19 dicembre 2016 è stato approvato il "Piano per l'utilizzo del 
telelavoro per il personale della Giunta regionale - triennio 2016-2018 "; 
 
Considerato che la sig.ra Antonella ROSSIGNOLI, assegnata allo Staff della Direzione 
Coordinamento Politiche e Fondi europei – Turismo e Sport, in data 21 luglio 2021 ha sottoscritto il 
nuovo contratto di lavoro relativo alla progressione verticale in categoria D con decorrenza 1° 
agosto 2021; 
 
Considerato che la sig.ra Antonella ROSSIGNOLI dovrà stipulare con l’Amministrazione regionale 
apposito contratto individuale subordinato di lavoro, qualificato come “Contratto di telelavoro 
domiciliare” secondo quanto previsto dalla già richiamata D.G.R. n. 36 – 4403 del 19 dicembre 
2016 della durata di due anni, eventualmente rinnovabile, con due rientri settimanali in sede nei 
giorni di lunedì e mercoledì, concordando con il Direttore della Direzione Coordinamento Politiche 
e Fondi europei – Turismo e Sport eventuali modifiche; 
 
Ritenuto di procedere all’approvazione del nuovo progetto di telelavoro domiciliare, allegato alla 
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

IL DIRETTORE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 



 

• Vista la legge n. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la legge regionale n. 14/2014 "Nuove 
disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi"; 

• Visto il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 e 16); 

• Vista la L.R. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" artt. 17 e 18; 

• vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte" titolo VI 
(Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-
amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale); 

• visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni"; 

 
determina 

 
- di approvare il nuovo progetto di telelavoro domiciliare della sig.ra Antonella ROSSIGNOLI, 
redatto secondo lo schema tipo così come previsto dalla D.G.R. n. 36 – 4403 del 19 dicembre 2016 
ed allegato al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, dal quale si evincono sia gli 
obiettivi che si intendono perseguire, sia le attività interessate dal progetto nonché le modalità di 
svolgimento; 
 
- di prendere atto che la sig.ra Antonella ROSSIGNOLI dovrà stipulare con l’Amministrazione 
regionale apposito contratto individuale subordinato di lavoro, qualificato come “Contratto di 
telelavoro domiciliare” secondo quanto previsto dalla già richiamata D.G.R. n. 36 – 4403 del 19 
dicembre 2016 della durata di due anni, eventualmente rinnovabile, con due rientri settimanali in 
sede nei giorni di lunedì e mercoledì, concordando con il Direttore della Direzione Coordinamento 
Politiche e Fondi europei – Turismo e Sport eventuali modifiche. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della legge regionale n. 22 del 12 ottobre 2010 “Istituzione del 
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
 
Ai sensi del D.lgs 33/13 La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito della Regione Piemonte. 
 
 

IL DIRETTORE (A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E 
FONDI EUROPEI - TURISMO E SPORT) 
Firmato digitalmente da Paola Casagrande 

 
 
 


