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Oggetto: Lavori di rifacimento impianto elettrico sede Labter Varco Sabino.  Disposizioni di 

servizio al personale. 

 

 

 

VISTA la Legge Regionale n° 56 del 09/09/1988 istitutiva di questa Riserva Naturale; 

 

VISTA la Legge Regionale 22 maggio 1995, n. 29, avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni leggi 

regionali in attuazione all’art. 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 (Disposizioni in materia 

di tutele ambientale – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36); 

 

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge Quadro sulle Aree Protette”; 

 

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, “Norme in materia di aree naturali protette regionali” 

e successive modificazioni; 

 

VISTO l’art. 9 della Legge Statutaria Regionale 11 novembre 2004, n. 1, di approvazione del “Nuovo 

Statuto della Regione Lazio”; 

 

VISTA altresì, la Legge Regionale14 luglio 2014 n° 7, che all’art. 1 stabilisce funzioni e compiti degli 

organi di controllo degli enti pubblici dipendenti della Regione Lazio; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00018 del 15/01/2020 di nomina del Direttore 

della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Dott. Vincenzo Lodovisi; 

VISTO il contratto di diritto privato per il conferimento dell’incarico di Direttore del Parco, sottoscritto 

tra il Presidente e il Dott. Vincenzo Lodovisi in data 03/02/2020; 

VISTA E RICHIAMATA la determinazione del Direttore n° A00350 del 10/12/2020 ad oggetto: 

“LABTER DI VARCO SABINO. APPROVAZIONE PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (PARTE 

IMPIANTISTICA) DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE 

DEL CONTRAENTE; 

 

VISTA E RICHIAMATA la determinazione del Direttore n° A00395 del 29/12/2020 ad oggetto: “CIG 

ZA62FFC64A AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO 

ELETTRICO DEL LABTER DI VARCO SABINO A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI”; 

CONSIDERATO CHE: 

 con decorrenza 18/2/2021 la sede di Varco in via M.L. King è interessata dalla effettuazione dei 

lavori di rifacimento dell’impianto elettrico ai fini della messa in sicurezza ed all’adeguamento 

degli spazi lavorativi alle esigenze di distanziamento dettate dalla pandemia SARS-COV2 –

COVID-19.; 

 il lettore rilevatore delle presenze situato a Varco risulterà inutilizzabile, fino all’ultimazione dei 

lavori, in quanto privo di alimentazione elettrica; 

RITENUTO NECESSARIO per il periodo strettamente legato alle lavorazioni di cui in premessa adottare 

il seguente prospetto organizzativo: 

 

Ufficio Amministrativo V.Carloni, 

R.Macchia, 

ML. Felli 

assumono servizio presso il PIT di CASTEL di 

TORA con turni individuali  giornalieri  nel 

rispetto delle disposizioni dettate per 

fronteggiare la pandemia in atto. 

 E.Ulisse lavoro agile in condizione di fragilità 

Ufficio Tecnico G. Piva Salvo impegni di direzione lavori in essere,  

assume servizio a Castel di Tora 

alternativamente ai dipendenti del servizio 

amministrativo, nel rispetto della turnazione 

settimanale in sede  
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 A. Pieroni assume servizio a Castel di Tora 

alternativamente ai dipendenti del servizio 

amministrativo nel rispetto della turnazione 

settimanale in sede 

Operai G. Spaziani assume  servizio a Castel di Tora solo per la 

timbratura quindi sul territorio (sentieri ed aree 

di sosta, ed altri interventi manutentivi) 

 L. De 

Massimi 

Assume servizio a Varco apre-chiude sede e 

presta assistenza alla ditta titolare dei lavori 

per info.  Predisporrà fogli di omessa 

timbratura fino a nuovo ordine 

Guardiaparco Castel di 

Tora 

A. Orfei, 

S.Moreschini, 

M. Ciucci 

nessuna modifica 

 A. Petroni Lavoro agile – a chiamata per eventuali 

sostituizioni   

Guardiaparco Varco S. Sinibaldi, 

A. Bigetti, 

M. Ponzani, 

G. Vulpiani, 

A. Tolomei 

assumono servizio a Varco effettuano servizi 

consueti di pattugliamento.  

Predispongono fogli di omessa 

timbratura fino a nuovo ordine 

 

    ACQUISITI i pareri di rito 

DISPONE 

CON EFFETTO IMMEDIATO 

tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della 

presente Determinazione e ne costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n° 

241 e s.m.i.; 

 

1. Di adottare per il periodo strettamente necessario alle lavorazioni in premesse meglio esplicitate 

il seguente prospetto organizzativo: 

 

 

Ufficio Amministrativo V.Carloni, 

R.Macchia, 

ML. Felli 

assumono servizio presso il PIT di CASTEL di 

TORA con turni individuali  giornalieri  nel 

rispetto delle disposizioni dettate per 

fronteggiare la pandemia in atto. 

 E.Ulisse lavoro agile in condizione di fragilità 

Ufficio Tecnico G. Piva Salvo impegni di direzione lavori in essere,  

assume servizio a Castel di Tora 

alternativamente ai dipendenti del servizio 

amministrativo, nel rispetto della turnazione 

settimanale in sede  

 A. Pieroni assume servizio a Castel di Tora 

alternativamente ai dipendenti del servizio 

amministrativo nel rispetto della turnazione 

settimanale in sede 

Operai G. Spaziani assume  servizio a Castel di Tora solo per la 

timbratura quindi sul territorio (sentieri ed aree 

di sosta, ed altri interventi manutentivi) 
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 L. De 

Massimi 

Assume servizio a Varco apre-chiude sede e 

presta assistenza alla ditta titolare dei lavori 

per info.  Predisporrà fogli di omessa 

timbratura fino a nuovo ordine 

Guardiaparco Castel di 

Tora 

A. Orfei, 

S.Moreschini, 

M. Ciucci 

nessuna modifica 

 B. Petroni Lavoro agile – a chiamata per eventuali 

sostituizioni   

Guardiaparco Varco S. Sinibaldi, 

A. Bigetti, 

M. Ponzani, 

G. Vulpiani, 

A. Tolomei 

assumono servizio a Varco effettuano servizi 

consueti di pattugliamento.  

Predispongono fogli di omessa 

timbratura fino a nuovo ordine 

 

 

2. Di inviare il presente atto alle Direzioni Regionali Personale e Ambiente per opportuna 

conoscenza; 

 

 

3. Di inviare il presente atto a tutto il personale; 

 

 

4. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Ente ai sensi  

dell’art. 32, comma 1 della legge n. 69/2009. 

        

 

         IL DIRETTORE  

    Dott. Vincenzo Lodovisi 
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              Al Personale  
 

A Massimo D’Avanzo (ufficio)  
 
 

E pc.  
 
Alla Direzione Risorse Umane  

          
Alla Direzione Ambiente  
 
Direzione Risorse Umane – Datore di        
Lavoro  

 
Oggetto: Sede ML King 2 Varco Sabino  - Lavori di ristrutturazione impianto elettrico  
 
La presente per informare che con decorrenza 18/2/2021 la sede di Varco in via M.L.  King è interessata 
dalla effettuazione dei lavori di rifacimento dell’impianto elettrico ai fini della messa in sicurezza ed 
all’adeguamento degli spazi lavorativi alle esigenze di distanziamento dettate dalla pandemia  SARS-
COV2 – COVID-19.  
Pertanto, nel periodo interessato dai lavori, il lettore rilevatore delle presenze situato a Varco risulterà 
inutilizzabile in quanto scollegato dall’impianto elettrico. 

 
Di conseguenza il personale seguirà il seguente prospetto organizzativo:  
 

 
Ufficio Amministrativo V.Carloni, 

R.Macchia, 
ML. Felli 

assumono servizio presso il PIT di CASTEL di 
TORA con turni individuali  giornalieri  nel 
rispetto delle disposizioni dettate per 
fronteggiare la pandemia in atto. 

 E.Ulisse  lavoro agile in condizione di fragilità 
Ufficio Tecnico G. Piva Salvo impegni di direzione lavori in essere,  

assume servizio a Castel di Tora 
alternativamente ai dipendenti del servizio 
amministrativo, nel rispetto della turnazione 
settimanale in sede  

 A. Pieroni assume servizio a Castel di Tora 
alternativamente ai dipendenti del servizio 
amministrativo nel rispetto della turnazione 
settimanale in sede 

Operai G. Spaziani assume  servizio a Castel di Tora solo per la 
timbratura quindi sul territorio (sentieri ed aree 
di sosta, ed altri interventi manutentivi) 

 L. De 
Massimi 

Assume servizio a Varco apre-chiude sede e 
presta assistenza alla ditta titolare dei lavori 
per info.  Predisporrà fogli di omessa 
timbratura fino a nuovo ordine 

Guardiaparco Castel di 
Tora 

A. Orfei, 
S.Moreschini, 
M. Ciucci 

nessuna modifica 

 A. Petroni  Lavoro agile – a chiamata per eventuali 
sostituizioni   
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Guardiaparco Varco S. Sinibaldi,  
A. Bigetti,  
M. Ponzani,  
 G. Vulpiani,  
A. Tolomei 

assumono servizio a Varco effettuano servizi 
consueti di pattugliamento.  
Predispongono fogli di omessa timbratura 
fino a nuovo ordine 

 
Tanto si doveva per opportuna informazione e per ogni determinazione conseguente. 
 
 
 

f.to  IL DIRETTORE      
              Dott. Vincenzo LODOVISI 
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