
  

 

 

 

Settore: Amministrativo 

 

DETERMINAZIONE 
 

 

N. 001 del 12.01.2022  

 

                  
 

Oggetto: 

Turnazione per il personale di Vigilanza - Guardiaparco dell’Ente Regionale RomaNatura.  

Ricognizione delle effettive presenze in servizio relative ai mesi di LUGLIO/AGOSTO 2021. 
 

CUP:               CIG:               SIOPE: 

 

Proponente: 
L’ESTENSORE 

Delfino Paoli 
IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

 

IL DIRIGENTE 

PROPONENTE 

 

 

PER IL DIRETTORE 

IL DIRIGENTE 

TECNICO 

Dott. Paolo Menna 

 

 

 

CON IMPEGNO CONTABILE           CON I.R.A.P.            SENZA IMPEGNO CONTABILE  

 
IMPORTO MISSIONE - PIANO DEI CONTI CAPITOLO ANNO 

    

 

Visto di Regolarità Contabile: 

 

CONSTATATE LA DISPONIBILITÀ DEI CAPITOLI E LE PROCEDURE DI RILEVANZA 

CONTABILE ADOTTATE, SI ESPRIME PARERE     

FAVOREVOLE         CONTRARIO  

DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART.55 DELLA LEGGE REGIONALE DEL LAZIO 

N. 25/2001 

Roma, …………………… 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

____________________________ 

     

 

Inserimento impegni: 

 
ANNO 

FINANZIARIO 

CAPITOLO STANZIAMENTO DISPONIBILITÀ IMPEGNO IMPORTO CREDITORE 

       

       

 

Roma, …………………………… 

 

L’INCARICATO DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

_____________________________ 

 



  

 

 

 

Oggetto: Turnazione per il personale di Vigilanza - Guardiaparco dell’Ente Regionale RomaNatura.  

Ricognizione delle effettive presenze in servizio relative ai mesi di luglio e agosto 2021. 

 

IL DIRETTORE 

 

CONSIDERATO che l’Ente Regionale RomaNatura gestisce un sistema di aree naturali protette interamente 

ricadenti nel territorio del Comune di Roma, ai sensi della Legge della Regione Lazio n. 29/97 e successive 

modificazioni; 

 

VISTO l’art. 40 della Legge Regionale 29/97 che istituisce l’Ente Regionale RomaNatura a cui è affidata 

l’amministrazione e gestione delle attività di un sistema di aree naturali protette istituite con la medesima legge 

ricadenti all’interno del Comune di Roma; 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente Regionale RomaNatura approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 

Lazio n. 456 del 02.08.2018;  

 

VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e 

contabilità della Regione), che definisce agli articoli 56-60 la disciplina normativa da applicare agli Enti 

Pubblici dipendenti dalla Regione Lazio; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il Bilancio di previsione 2022-2024 dell’Ente Regionale RomaNatura approvato con Deliberazione 

del Presidente n. 30 del 22.11.2021; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 21 del 30.12.2021, pubblicata sul BURL ordinario n. 124 del 31.12.2021, con 

la quale viene approvato il Bilancio di previsione 2022-2024 della Regione Lazio e degli Enti strumentali; 

 

VISTA il Decreto n. T00017 del 15.01.2020 con cui il Presidente della Giunta Regionale del Lazio ha 

nominato Direttore dell’Ente Regionale RomaNatura il Dott. Emiliano Manari; 

 

VISTO il contratto di Direttore dell’Ente Regionale RomaNatura sottoscritto dal Dott. Emiliano Manari in 

data 16.01.2020 (Prot. RomaNatura 105 del 16.01.2020);  

 

VISTA la Determinazione del Direttore n. 030/DD del 24.02.2021 di Ricognizione e Organizzazione del 

Servizio Amministrativo; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione della Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi 

Informativi n. G16579 del 03.12.2019 con la quale è stato conferito al Dott. Paolo Menna l’incarico di 

Dirigente Tecnico dell’Ente Regionale RomaNatura; 

  

VISTO il contratto da Dirigente Tecnico dell’Ente Regionale RomaNatura sottoscritto dal Dott. Paolo Menna 

in data 10.12.2019; 

 

VISTA la Determinazione n. 002 del 05.02.2020 con oggetto: “Atto di Organizzazione - Delega in caso di 

assenza o impedimento temporaneo delle funzioni di direttore al Dirigente Tecnico dell’Ente, Dott. Paolo 

Menna”; 

 

VISTO l’art. 22 rubricato “Turnazioni” del CCNL del 14.9.2000 che disciplina l’istituzione dei turni 

giornalieri di lavoro;  

 



  

 

 

 

VISTO l’art. 38, rubricato “Lavoro Straordinario”, del CCNL del 14.09.2000 che disciplina le modalità di 

svolgimento e la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario; 

 

VISTO l’art. 16 del CCDI sottoscritto dalla Regione Lazio e dalle OO.SS. per il triennio 2019/2021 rubricato 

“Risorse destinate al pagamento dell’indennità di turno e articolazione dei cicli di turnazione” che al punto 5 

disciplina fra l’altro le giornate festive infrasettimanali; 

 

VISTO l’art. 24 rubricato “Trattamento per attività prestata in giorno festivo – riposo compensativo” del 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 14.9.2000 che al punto 2 disciplina l’attività prestata in giorno 

festivo infrasettimanale; 

 

CONSIDERATO che la turnazione oraria è finalizzata al miglioramento e all’efficienza del personale addetto 

alla vigilanza; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione della Giunta Regionale del Lazio n. A00665 del 5 febbraio 2013 avente come 

oggetto: “Ente RomaNatura. Applicazione art. 299 del regolamento regionale 6 settembre 2002 n.1, 

concernente: Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e s.m.i.” che 

dispone di autorizzare il personale Guardiaparco in servizio presso l’Ente RomaNatura ad assicurare la 

presenza in servizio, in base alla seguente articolazione:  

 35 ore settimanali distribuite come segue su una settimana: 

 Turno antimeridiano di ore 7.00 dalle ore 7.00 alle 14.00 su 5 giorni; 

 Turno pomeridiano   di ore 7.00 dalle ore 13.00 alle ore 20.00 su 5 giorni; 

 Turno sabato e domenica di ore 7.00 dalle ore 7.00 alle ore 14.00 e dalle ore 13.00 alle 20.00 

(i Guardiaparco che lavorano il sabato e la domenica riposano il giovedì e il venerdì 

successivo);  

 

 

VISTA la nota della Regione Lazio Direzione regionale Affari Istituzionali Personale e Sistemi Informativi – 

Area Datore di Lavoro n. 3182 del 4/1/2017 (prot. RomaNatura n. 27/2017) avente come oggetto “Turnazione 

del personale con profilo professionale Guardiaparco; 

 

VISTO che al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante 

dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro i cui valori sono stabiliti dalla contrattazione collettiva e 

decentrata; 

 

VISTA la circolare n. 001/2010 (Prot. RomaNatura n. 1290 del 08.03.2010) con la quale si individuano le 

disposizioni relative alla turnazione del Servizio Vigilanza; 

 

VISTO l’Ordine di Servizio n.12/2011 (Prot. RomaNatura n. 5532 del 01/12/2011);  

 

VISTI i cartellini in servizio del personale di vigilanza – Guardiaparco e i relativi giustificativi, elaborati e 

riepilogati nella tabella “A” allegata quale parte integrante alla presente determinazione, relativi al mese di 

LUGLIO  2021 e AGOSTO 2021; 

 

VISTA la nota prot. n. 2304 del 12/07/2021 con la quale sono stati comunicati alla Regione Lazio – Area 

Sistemi Informativi, e Progetti ICT, Time Management i nominativi dei dipendenti in servizio presso l’Ente, 

autorizzati ad effettuare lavoro Straordinario e le relative ore per il mese di luglio 2021; 

 

VISTA la nota prot. n. 2850 del 14/09/2021 con la quale sono stati comunicati alla Regione Lazio – Area 

Sistemi Informativi, e Progetti ICT, Time Management i nominativi dei dipendenti in servizio presso l’Ente, 

autorizzati ad effettuare lavoro Straordinario e le relative ore per il mese di Agosto 2021; 

 

 



  

 

 

 

VISTE le note del Direttore dell’Ente RomaNatura (prot. RomaNatura n. 2632/2021, n.2306/2021 e PE172 

del 07/09/2021 con le quali autorizza la variazione dell’orario di servizio del personale di vigilanza; 

 

VISTA la nota del Coordinatore del Servizio (U.P.G.) Dott. Andrea Palmeri con Protocollo Interno 

RomaNatura n. 015/2022 avente come oggetto: liquidazione indennità di turnazione per i mesi di LUGLIO 

e AGOSTO 2021” con la quale certifica l’adeguato svolgimento del Servizio di Sorveglianza secondo le 

esigenze di funzionalità dell’Ente; 

 

PRESO ATTO che il Direttore per quanto esposto nel punto precedente, riconosce il servizio di sorveglianza 

integralmente svolto secondo le esigenze di funzionalità dell'Ente in regime di turnazione con diritto alla 

relativa indennità; 

 

PRESO ATTO che a causa dell’attacco hacker alla rete regionale del mese di luglio 2021 non è stato possibile 

elaborare prima i cartellini del personale Guardiaparco 

 

 

DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati: 

 

DI TRASMETTERE i dati relativi alle effettive presenze in servizio relative al mese di LUGLIO e 

AGOSTO 2021 del personale di vigilanza–Guardiaparco riportate rispettivamente nelle  Tabelle “A” e “B” - 

allegate quale parte integrante e sostanziale della presente Determinazione- a seguito di ricognizione mensile 

effettuata per quanto di competenza dall’Ufficio del Personale, come da cartellini di presenza agli atti dell’Ente  

attestati dal Direttore, a seguito di certificazione di adeguato svolgimento da parte del Coordinatore del 

Servizio Sorveglianza, secondo le esigenze di funzionalità dell'Ente;  

 

DI DARE ATTO che il Direttore dell’Ente riconosce, per quanto esposto in premessa ed ai sensi della 

normativa e del CCNL vigenti, il servizio di sorveglianza relativo al mese di LUGLIO e AGOSTO 2021 

integralmente svolto secondo le esigenze di funzionalità dell'Ente in regime di turnazione con diritto alla 

relativa indennità, secondo quanto indicato nelle allegate Tabelle “A” e “B” parte integrante e sostanziale della 

presente Determinazione. 

 

La presente Determinazione dovrà essere pubblicata nella “Sezione Trasparenza” del sito istituzionale 

dell’Ente in quanto prevista nella Tabella 2 del “Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione per il 

triennio 2020-2022 adottato con Deliberazione del Presidente n 004 del 31 gennaio 2020. 

 

 

 

 

                                                                     PER IL DIRETTORE 

      IL DIRIGENTE TECNICO  

                                        Dott. Paolo Menna 

     

 

 

 

 

 


