
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 235 del 13/07/2018

OGGETTO:SIG.RA MARCELLA GIOVANNA PIERA TORTORELLI - TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO 
DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE DI TIPO ORIZZONTALE.

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, Mariella Mocci dell’Ufficio Segreteria, amministrazione e personale;

- Vista la domanda presentata in data 30.06.2018 dalla dipendente Sig.ra Marcella Giovanna 
Piera Tortorelli, Assistente Amministrativo – Area B – livello economico B2, tendente a 
trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale di tipo orizzontale 
con una riduzione dell’orario di lavoro del 16,67% e precisamente con una prestazione 
lavorativa all’83,33% (30 ore);

- Preso atto che la dipendente Sig.ra Marcella Giovanna Piera Tortorelli ha motivato tale 
richiesta per poter prestare assistenza ai figli minori;

- Precisato che le unità di personale da destinare al tempo parziale sono fissate nel limite del 
25% della dotazione organica del personale a tempo pieno di ciascuna posizione all’interno 
dell’area di appartenenza, arrotondato all’eccesso nelle frazioni pari o superiori allo 50%, e 
sono le seguenti:

AREA UNITÀ DI PERSONALE RIVESTENTE LA 
MEDESIMA QUALIFICA

B 11 x 25% = 2,75
- Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Affari Generali, Comunicazione e 

Turismo;

- Ritenuto di poter accogliere la richiesta presentata dalla dipendente Sig.ra Marcella Giovanna 
Piera Tortorelli, di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale di 
tipo orizzontale come da modalità sopra riportata e con decorrenza dal 01.08.2018;

- Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i.;

- Visto l’art. 27, comma 2, punto d) dello Statuto dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, 
approvato con D.M. 352 del 15.12. 2017, in cui si prevede che il Direttore “nel rispetto dei 
principi e delle norme dettati dalla legge e dal regolamento generale di organizzazione, assume 
le determinazioni relative: …omissis… all’organizzazione degli uffici”,

determina

1. di accogliere la richiesta della dipendente Sig.ra Marcella Giovanna Piera Tortorelli, Assistente 
Amministrativo – Area B – livello economico B2, tendente ad ottenere la trasformazione del 



proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale di tipo orizzontale nella misura 
dell’83,33% (30 ore) con decorrenza dal 01.08.2018 con la seguente modalità:

MATTINO POMERIGGIO

Lunedì             08:00         12:00         12:30                14:30
Martedì           08:00         12:00         12:30                14:30
Mercoledì       08:00         12:00         12:30                14:30
Giovedì            08:00         12:00         12:30                14:30
Venerdì           08:00         12:00         12:30                14:30
Sabato             RIPOSO         RIPOSO
Domenica       RIPOSO         RIPOSO

2. di approvare l’allegato contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e tra l’Ente Parco e la 
signora di cui sopra, per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di autorizzare l’Ufficio Segreteria, amministrazione e personale a provvedere a tutto quanto 
occorrente per l’esecuzione della presente determinazione.  

Il Direttore
(MINGOZZI ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di 
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del 
presente atto da parte del destinatario.


