
 
 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
7 AGOSTO 2017  N° 247 

 
 

OGGETTO: 
 
 

COLLOCAMENTO IN PENSIONE DEL DIPENDENTE 
BALDASSARE ALBERTO PER ANZIANITA’ DI SERVIZIO CON 
DECORRENZA 1°GENNAIO 2018 .  

 
IL DIRETTORE 

 
Premesso; 
 che il Sig. Baldassare Alberto nato a Levanto (SP) il 25 novembre 1953 ha 

prestato servizio: 
 presso l’ex Ente Autonomo Monte di Portofino in qualità di Guardia Scelta 

dall’1/5/1976 al 30/6/1978; 
 presso la Regione Liguria 

dal 1/7/1978 al 31/12/1979 ai sensi del DPR 1/8/78 N. 236 in posizione non di ruolo  
dal 01/01/1979 al 31/12/1982 in qualità di dipendente di ruolo con la III qualifica 
funzionale profilo Operatore 
dal 01/01/1983 al 28/12/1994 in qualità di dipendente di ruolo con la IV qualifica 
funzionale ai sensi della L.R. 44/1984 
dal 29/12/1994 al 31/12/1997 in qualità di dipendente di ruolo con la V qualifica 
funzionale profilo Operaio forestale vigilante sul territorio in posizione di distacco 
presso l’Ente parco di Portofino; 
 

Considerato che la legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 di “Riordino delle 
aree protette ha istituito gli Enti parco come “enti dotati di autonomia amministrativa – 
di personalità giuridica di diritto pubblico “e ha previsto delle procedure per la copertura 
dei posti in organico in sede di prima attuazione; 

 
Visto  l’art. 38 della L.r. n. 12/1995 che prevede per  la copertura dei posti in 

organico dell’Ente parco di Portofino il trasferimento dal ruolo regionale con priorità per 
il personale in posizione di distacco presso l’Ente parco di Portofino subordinando il 
trasferimento del personale della V q.f. profilo professionale Guardaparco al 
superamento delle procedure selettive previste dall’art. 49 c.5 delle l.r. n. 12/1995; 

 
Considerato che con deliberazione del Comitato direttivo n. 19 del 15 febbraio 

1996 è stata indetta la procedura selettiva per l’attribuzione delle qualifica di 
guardaparco prioritariamente riservata ai dipendenti di V qualifica in servizio presso 
l’Ente parco      

che con deliberazione del Consiglio del 13 maggio 1996 n. 37 è stata approvata 
la graduatoria della suddetta procedura selettiva dalla quale risulta che il dipendente 
Baldassare Alberto è risultato idoneo e ha pertanto conseguito la qualifica di 
Guardaparco; 



che con DGR n. 5554 del 29 dicembre 1997 il dipendente Baldassare Alberto è 
cessato per trasferimento all’Ente parco di Portofino a decorrere dal 1° gennaio 1998; 

che ai sensi dell’art. 7 c. 4 del CCCN del 31/03/1999 il personale dell’area di 
vigilanza è stato collocato a decorrere dal 1° gennaio 1998 nella ex 6^ q.f e con 
decorrenza 31/03/1999 nella cat “C”. 

 
Considerato che  con nota dell’INPDAP di Genova n. 8489692 prot. 7622 del 6-

10-1997  è stato riconosciuto al Sig. Baldassare Alberto un periodo un periodo utile ai 
fini del trattamento di quiescenza di anni 1 mesi 3 e giorni 22 relativo alla valutazione 
del servizio militare di leva; 

 
Vista la domanda presentata dal dipendente Baldassare Alberto in data 7 

giugno 2017 prot n. 1100 con la quale lo stesso comunica la volontà di cessare dal 
servizio per dimissioni volontarie il 31 dicembre 2017 per collocamento in pensione; 

 
Visto il D.L n. 201/2011 ; 
   
Preso atto del parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa dell’atto 

espresso dal Responsabile del Procedimento; 
 

Visto l’art.18 dello Statuto 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. sussistendone i requisiti di accettare la domanda di dimissioni volontarie per 
collocamento a riposo del dipendente Baldassare Alberto, Guardaparco cat. C 
posizione economica C5 con decorrenza 1° gennaio 2018, 

 
2. di determinare il servizio prestato dal sig. Baldassare Alberto e utile a pensione 

nel modo seguente. 
Servizio Militare anni 1 mesi 3 mesi e 22 giorni 
Ente Autonomo del Monte di Portofino: (Ricongiunzione art. 6 L. n. 29/79) 2 
anni mesi 2, . 
Servizio prestato presso la Regione Liguria anni 19 mesi 6 
Servizio prestato presso l’Ente parco di Portofino anni 20 
Totale servizio utile ai fini pensionistici 43 anni; 

 
3. di determinare nella seguente misura il trattamento economico relativo alla Cat 

C posizione economica C5: 
 
Stipendio tabellare   €. 21.901,32 
Anzianità €. 838,32 
Indennità di vigilanza €. 1.110,84 
Indennità di comparto €. 549,60 
Vacanza contrattuale €. 164,28 
13^mensilità  €. 1908,66 
 
TOTALE RETRIBUZIONE 

 
€. 

 
26.473,02 

 
oltre il salario accessorio  

 
 
 
 
 



Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art.30 della 
l.r.n.12/95 come modificato dalla l.r. n. 16/2009 
 

Il Resp. del procedimento 
(Dott.ssa Rosa Maria Valvo) 

 
 Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani) 

 
 
 

  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente determinazione è posta in pubblicazione all’Albo on 
line dell’Ente parco di Portofino il giorno 30-8-2017 e vi rimarrà affissa per 15 
giorni consecutivi 
 
S. Margherita Ligure, 29-8-2017 

  
 Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani) 
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