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ATTO DD 651/A1102A/2022 DEL 11/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
A1102A - Ragioneria 
 
 
OGGETTO:  

 
Telelavoro per il personale della Regione Piemonte – dipendente FODDE Erica – 
Presa d’atto passaggio Categoria D 
 

 
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; 
 
• la Signora FODDE Erica, in servizio presso la direzione A11000 Risorse Finanziarie e 

Patrimonio – Settore A1102A Ragioneria ha presentato richiesta di telelavoro domiciliare; 
 
• in relazione alle motivazioni a base della richiesta si è provveduto a valutare la telelavorabilità 

delle attività svolte dalla dipendente, così come previsto dall’art. 3 del disciplinare adottato con la 
d.g.r. n. 36-4403 sopra citata. 

 
• Considerato che le attività svolte dalla Signora FODDE Erica risultano compatibili con il 

telelavoro domiciliare, si è predisposto il progetto di telelavoro, in conformità a quanto prescritto 
dalla deliberazione 36-4403 del 19.12.2016 sopracitata, allegato alla determinazione n. 
228/A1102A/2022 del 19.04.22, dal quale si evincono sia gli obiettivi che si intendono 
perseguire, sia le attività interessate dal medesimo, nonché le modalità del suo svolgimento; 

 
• Considerato che la dipendente FODDE Erica è risultata vincitrice del Bando di concorso Regione 

Piemonte n. 193 – area economico finanziaria - Categoria D. 
 
• Considerato, inoltre, che il progetto di telelavoro è stato avviato a seguito di regolare stipula 

dell’apposito contratto individuale di telelavoro domiciliare a partire dal 01/08/2022 e che 
pertanto risulta necessario prendere atto del passaggio della dipendente nella Categoria D a far 
data dal 17/10/2022. 

 
• Acquisito il primo nullaosta rilasciato dal Settore Gestione Giuridica ed Economica del Personale 



 

in data 08.04.2022 Prot. N. 11855 e successivo nullaosta rilasciato in data 06.10.2022 prot n. 
30897 del 10.10.22; 

 
 
tutto ciò premesso e considerato, 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della d.g.r. n. 1-4036 del 17.10.2016 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• visto il D. Lgs. n. 165/2011 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche " (e s.m.i.) (art. 3 "Personale in regime di diritto 
pubblico", art. 4 "Indirizzo politico- amministrativo. Funzioni e responsabilità", e art. 16 
"Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali"); 

• visti gli artt. 17 e 18 della la Legge Regionale 28 luglio 2008. n. 23 "Disciplina 
dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il 
personale"; 

• vista la deliberazione della Giunta regionale n. 36-4403 del 19.12.2016 
 
DETERMINA  
• Di prendere atto del passaggio in Categoria D della dipendente FODDE ERICA e pertanto di 

confermare il progetto di telelavoro domiciliare, allegato alla determina n. 228/A1102A/2022 del 
19.04.22, per la durata di 12 mesi, prevedendo 2 rientri  settimanali, indicativamente nelle 
giornate di martedì e giovedì a partire dal 17/10/2022; 

 
• di confermare che il progetto si svolgerà presso l’abitazione della dipendente, in Via Costa 69 – 

10091 Alpignano; 
 
• di prendere atto che la dipendente FODDE Erica dovrà sottoscrivere con l’Amministrazione 

regionale apposito nuovo contratto individuale di telelavoro domiciliare, secondo quanto previsto 
dalla già richiamata D.G.R n. 36-4403 del 19.12.2016. 

 
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 B.U. della Regione Piemonte ai sensi degli artt. 27 e 
61 dello Statuto e degli articoli 5 e 8 della l.r. 22/2010 (Istituzione del Bollettino Ufficiale 
telematico della Regione Piemonte). 
 
 
 

LA DIRIGENTE (A1102A - Ragioneria) 
Firmato digitalmente da Alessandra Gaidano 

 
 
 


