Deliberazione della Giunta esecutiva n. 16 di data 14 febbraio 2013.

Oggetto:

Deliberazione della Giunta esecutiva n. 138 di data 29 ottobre
2009 ad oggetto “Approvazione della tariffa dei pranzi
consumati dai dipendenti a “Villa Santi””. Modifiche ed
integrazioni con contestuale istituzione della “mensa aziendale”
presso la struttura di “Villa Santi”.

I centri visitatori, le foresterie, i Punti Info, i centri funzionali ed i
sentieri natura dislocati su tutta l’area protetta sono un mezzo necessario
per far conoscere al visitatore il territorio del Parco, i suoi aspetti più
particolari e più affascinanti, la sua fauna, la sua flora e la molteplicità delle
iniziative attivate dal nostro Ente.
Essi rappresentano uno strumento per far conoscere la vera
“mission” del Parco ossia “la tutela delle caratteristiche naturali e
ambientali, la promozione dello studio scientifico e l’uso sociale dei beni
ambientali”.
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.
Nell’anno 2009 sono stati terminati i lavori di ristrutturazione
dell’edificio “Villa Santi” nel Comune di Montagne che è stato adibito a
Centro di Educazione e Formazione ambientale del Parco Naturale Adamello
- Brenta.
“Villa Santi” è la struttura che il Parco ha eletto a luogo della
diffusione della cultura ambientale, della conservazione, rappresentazione e
comprensione della cultura rurale, legata alle tradizioni contadine delle
genti delle Alpi, della divulgazione della sostenibilità ecologica delle attività
agro-silvo-pastorali, della storia del paesaggio e delle tradizioni della
montagna.
In considerazione che le molte iniziative organizzate dal Parco presso
questa struttura coinvolgono sia gli operatori del nostro Ente che gli ospiti
che ivi alloggiano, la Giunta esecutiva con proprio provvedimento n. 138 di
data 29 ottobre 2009 ha deliberato di:
• fissare ad euro 6,00 la tariffa dei pranzi consumati dai dipendenti del
Parco presso “Villa Santi”;
• dare atto che i pasti potranno essere consumati da tutti i dipendenti del
Parco che si trovano nella struttura per motivi di servizio;
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•

stabilire che coloro che consumeranno il pasto presso “Villa Santi” non
potranno utilizzare contemporaneamente il buono pasto presso i locali
convenzionati della Provincia autonoma di Trento.

A tal proposito si propone che il servizio di cucina e la preparazione
dei pasti, caratterizzato da una sana alimentazione e dalla valorizzazione
dei prodotti tipici della terra di montagna, sia rivolto non solo agli ospiti
presenti nella struttura e agli operatori addetti alle attività, ma anche a tutti
i dipendenti dell’Ente che intendano usufruire di tale servizio.
Il servizio di cucina presso la struttura di “Villa Santi” sarà quindi da
considerare come “mensa aziendale”.
•
•
•

•

Si propone quindi di:
istituire una “mensa aziendale” presso la struttura di “Villa Santi”;
mantenere la tariffa dei pranzi consumati dai dipendenti del Parco in
euro 6,00, come stabilito nella deliberazione della Giunta esecutiva n.
138 di data 29 ottobre 2009;
stabilire che i dipendenti in possesso del servizio di buono pasto
elettronico, assunti quindi con Contratto Collettivo provinciale di lavoro
del
Comparto
Autonomie
Locali,
non
potranno
utilizzare
contemporaneamente il buono pasto presso i locali convenzionati della
Provincia autonoma di Trento;
stabilire che ai dipendenti assunti con contratto privatistico idraulico
forestale, che usufruiranno di tale servizio, verrà addebitato in busta
paga l’importo di euro 6,00 per ogni pasto consumato nella struttura
“Villa Santi”.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA
−
−
−

−

−
−
−

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
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”
del Parco Adamello - Brenta;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modifiche;
visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “Regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali
provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco
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−

(articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)” e
successive modifiche;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di istituire una “mensa aziendale” presso la struttura di “Villa Santi”;
2. di mantenere la tariffa dei pranzi consumati dai dipendenti del Parco in
euro 6,00, come stabilito nella deliberazione della Giunta esecutiva n.
138 di data 29 ottobre 2009;
3. di stabilire che i dipendenti in possesso del servizio di buono pasto
elettronico, assunti quindi con Contratto Collettivo provinciale di lavoro
del
Comparto
Autonomie
Locali,
non
potranno
utilizzare
contemporaneamente il buono pasto presso i locali convenzionati della
Provincia autonoma di Trento;
4. di stabilire che ai dipendenti assunti con contratto privatistico idraulico
forestale, che usufruiranno di tale servizio, verrà addebitato in busta
paga l’importo di euro 6,00 per ogni pasto consumato nella struttura
“Villa Santi”.

Ms/ad

Adunanza chiusa ad ore 18.00.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to ing. Massimo Corradi

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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