
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 18 del 17/01/2019

OGGETTO:RIMBORSO SPESE DI PARTECIPAZIONE A CORSO DI PROGRAMMAZIONE RASPBERRY 
DIPENDENTE GIUSEPPE CONSENTINO, ASSISTENTE TECNICO, UFFICIO 
PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Il Direttore
- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall’arch. Barbara 

Rosai, Responsabile dell’Ufficio Progettazione e gestione del patrimonio, del Servizio Gestione 
Tecnica e Pianificazione del Territorio, in qualità di Responsabile del procedimento;

- Vista la scheda A1c del Piano per la performance 2018 - 2020;

- Considerato che nell’ambito della gestione degli allestimenti dei centri visitatori e mostre 
permanenti dell’Ente si rende sempre più necessario l’uso e la manutenzione di schede 
informatiche dedicate e minielaboratori collegati ai circuiti elettrici ed elettronici;

- Preso atto il dipendente Giuseppe Consentino, Assistente tecnico (addetto alla manutenzione 
del patrimonio dell’Ente) ha palesato la necessità di aggiornare le proprie conoscenze, in 
particolare per quanto riguarda la programmazione e l’uso dei minielaboratori “Raspberry”, 
per rendere più efficace la gestione degli impianti e allestimenti;

- Verificato che l’istituto di formazione FORTE CHANCE di Torino, che eroga servizi di formazione 
professionale, ha avviato un corso di programmazione e uso pratico di “Raspberry” in orario 
serale per un totale di 60 ore;

- Considerato che tale corso, riservato a dipendenti di aziende pubbliche e private localizzate in 
Piemonte e/o lavoratori occupati domiciliati in Piemonte, è parzialmente finanziato dalla Città 
Metropolitana di Torino, mentre resta a carico del partecipante una quota di € 198,00;

- Sentito il parere del Responsabile del Servizio Gestione tecnica, pianificazione del territorio, 
che considerati i temi trattati nel corso ritiene opportuna la partecipazione del dipendente 
Giuseppe Consentino, assistente Tecnico, (addetto alla manutenzione del patrimonio 
dell’Ente);

- Verificata la disponibilità del dipendente a partecipare al corso al di fuori del normale orario 
lavorativo senza perciò richiedere recuperi orari o indennizzi di alcun genere per lavoro 
straordinario, oltre a farsi carico delle spese di viaggio per raggiungere la sede dell’istituto 
FORTE CHANCE;

- Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;

- Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. 352 del 
15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione 



amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno… mediante 
autonomi poteri di spesa”;

- Verificato che il Consiglio Direttivo, con deliberazione n. 27 del 29.10.2018, ha approvato il 
Bilancio di previsione dell’Ente per l’esercizio finanziario 2019;

- Preso atto che l’autorizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, pervenuta con prot. U.0029586 del 20.12.2018 consente, ai sensi dell'art. 23 comma 1 
del D.P.R. 97/2003, l’esercizio provvisorio del bilancio deliberato dall’Ente, limitatamente, per 
ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo, ovvero nei limiti 
della maggior spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno 
e pagamento frazionabili in dodicesimi;

determina

1. di accordare al dipendente Giuseppe Consentino il rimborso di € 198,00 dell’iscrizione al corso 
di Programmazione Raspberry presso l’Istituto FORTE CHANCE di Torino, dietro presentazione 
di ricevuta di pagamento;

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 198,00 con imputazione sul cap. 2110 
del corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione del rimborso tramite 
accredito diretto al dipendente in cedolino paga, previa verifica della ricevuta comprovante 
l’iscrizione dello stesso al corso in oggetto.

4. di demandare successivamente all’ufficio Personale la verifica dell’attestato finale di 
partecipazione.

 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.


