Deliberazione della Giunta esecutiva n. 1 di data 10 gennaio 2013.

Oggetto:

Deliberazione della Giunta esecutiva n. 77 di data 11 giugno
2012 “Affidamento dell’incarico alla Signora Marilena Masè
per una collaborazione coordinata e continuativa inerente
l’accoglienza e l’organizzazione dei servizi nell’ambito di
attività stanziali. Impegno di spesa di euro 10.300,00 sul
capitolo 2952 art. 02”: proroga dei termini.

I centri visitatori, le foresterie ed i Punti Info dislocati su tutta
l’area protetta sono un mezzo necessario per far conoscere al visitatore il
territorio del Parco, i suoi aspetti più particolari ed affascinanti, la sua
fauna, la sua flora e la molteplicità delle iniziative attivate dal nostro Ente.
Queste strutture rappresentano quindi un luogo della conoscenza,
che mira a promuovere le ricchezze ambientali del Parco Naturale
Adamello – Brenta in interconnessione con il territorio e la gente che lo
abita. Le stesse rivestono un ruolo fondamentale per il raggiungimento
delle finalità del Parco in quanto costituiscono un importante veicolo di
trasmissione di nozioni culturali e scientifiche e di tradizioni locali, non
solo per i turisti che in estate visitano il Parco, ma anche e soprattutto
per gli alunni delle scuole, che sempre più partecipano alle attività
didattiche promosse dall’Ente.
Nel corso dell’anno 2009 sono terminati i lavori di ristrutturazione
dell’edificio “Villa Santi” nel Comune di Montagne, il quale è stato adibito
a Centro di Educazione Ambientale del Parco Naturale Adamello - Brenta.
“Villa Santi” è la struttura che il Parco ha eletto a luogo della
diffusione della cultura ambientale, legata alle tradizioni contadine delle
genti delle Alpi, alla divulgazione della sostenibilità ecologica delle attività
agro-silvo-pastorali, della storia del paesaggio e delle tradizioni della
montagna.
Completamente immersa nella natura, circondata da prati e masi,
“Villa Santi” può ospitare fino a 24 persone. La struttura è dotata di sale
per conferenze, aule-laboratorio, spazi attrezzati per lo studio, la
formazione e la ricreazione. Un cuoco coordina il servizio-cucina e la
preparazione di pasti attenti alla sana alimentazione ed alla valorizzazione
dei prodotti tipici della terra di montagna, alcuni dei quali coltivati presso
l’orto biologico dello stesso Centro di Educazione Ambientale.
Per la gestione della struttura di “Villa Santi”, si rende necessario
dotarsi di collaboratrici che organizzino l’accoglimento degli studenti che
scelgono la struttura per attività didattiche, formative e congressuali e di
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turisti che optano per una vacanza naturalistica e per i servizi collegati ad
essa.
Come negli scorsi anni, anche nel corso del 2012 si è reso
necessario attivare una collaborazione per alcune attività stanziali presso
Casa Villa Santi a Montagne e presso la struttura di Valagola. Infatti, la
Giunta esecutiva con deliberazione n. 77 di data 11 giugno 2012 ha
affidato alla signora Marilena Masè, nata a Strembo l’11 maggio 1967 e
residente
a
Pinzolo
in Via Miliani, n. 41, codice fiscale
MASMLN67E51I975V, un incarico di collaborazione per lo svolgimento di
attività stanziali presso la Casa Natura “Villa Santi” a Montagne e presso
la struttura a Valagola.
Successivamente l’incarico è stato perfezionato con la sottoscrizione
di un apposito contratto, il quale all’articolo 4 stabiliva che il termine di
scadenza della collaborazione era fissato per il giorno 8 gennaio 2013.
Inoltre, l’articolo 5 del medesimo contratto che stimava l’impegno
lavorativo in un massimo di 110 giornate di lavoro per un importo
complessivo di euro 7.700,00, al quale andavano aggiunti gli oneri
previdenziali ed assicurativi a carico dell’Ente.
Considerato che, negli scorsi giorni la Signora Marilena Masè ha
comunicato per vie brevi che entro il giorno 8 gennaio 2013 le giornate
lavorative da lei svolte sarebbero state 106 e non 110 come previsto dal
contratto. Preso atto, inoltre, che nel mese di gennaio alcuni gruppi di
turisti hanno deciso di soggiornare alcuni giorni presso la struttura Villa
Santi a Montagne e considerata quindi la necessità di poter disporre della
collaboratrice per poter far fronte alle richieste degli ospiti; si ritiene
opportuno riconoscere alla collaboratrice stessa la possibilità di recuperare
le quattro giornate mancanti entro il 31 gennaio 2013.
Le quattro giornate lavorative permetteranno alla Signora Masè
Marilena di poter raggiungere le 110 giornate lavorative, come previste
inizialmente dal contratto ed al contempo consentirà all’Ente Parco di
poter far fronte alle esigenze che la presenza di gruppi di turisti presso la
struttura Villa Santi inevitabilmente comporta, senza dover prevedere un
ulteriore impegno di spesa rispetto ai fondi già stanziati con il
provvedimento n. 77 di data 11 giugno 2012.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA
− udita la relazione;
− visti gli atti citati in premessa;
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− vista la deliberazione della Giunta provinciale 27 dicembre 2012, n.
2987, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2013, il bilancio pluriennale 2013 – 2015, il Programma annuale di
gestione 2013, nonché l’aggiornamento del Programma pluriennale
2011-2015 del Parco Adamello - Brenta;
− vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n. 176,
che approva il “Regolamento di attuazione del principio della distinzione
tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzione di
gestione”;
− vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modificazioni;
− vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive
modificazioni;
− vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modificazioni;
− visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 3-35/Leg. di data 21
gennaio 2010 “Regolamento concernente l’organizzazione ed il
funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per
l’approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della L.P. 23
maggio 2007, n. 11)”,
− a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di autorizzare la proroga dei termini del contratto sottoscritto con la
Signora Marilena Masè, il cui schema è stato approvato con la
deliberazione della Giunta esecutiva n. 77 di data 11 giugno 2012, al
31 gennaio 2013;
2. di permettere alla signora Marilena Masè, codice fiscale
MASMLN67E51I975V, residente a Pinzolo, Via Miliani, n. 41, di
svolgere le rimanenti quattro giornate lavorative in modo da
consentire il raggiungimento delle 110 giornate come previsto dal
contratto avente ad oggetto lo svolgimento di attività stanziali presso
la Casa Natura “Villa Santi” a Montagne;
3. di stabilire che le quattro giornate lavorative dovranno essere svolte
entro il 31 gennaio 2013;
4. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta alcun
impegno di spesa per l’Ente.

Adunanza chiusa ad ore 18.30.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
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Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola

RZ/ad
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