Deliberazione della Giunta esecutiva n. 127 di data 9 dicembre 2014.

Oggetto:

Determinazione concernente la chiusura del Parco e
contestuale fruizione obbligatoria di un giorno di ferie per
l'anno 2015.

L’articolo 42, secondo comma, del vigente Contratto Collettivo
Provinciale di Lavoro del comparto Autonomie Locali prevede che
l’Amministrazione, previa concertazione con le organizzazioni sindacali
aziendali, possa stabilire che due delle giornate di ferie annuali siano
fruite da tutto il personale, o da determinate categorie dello stesso, al
fine di regolamentare chiusure di uffici in giornate non festive.
Valutate le esigenze organizzative dell’apparato dell’Ente ed
esaminato il calendario relativo all’anno 2015 si ritiene opportuno
applicare queste disposizioni per disporre la chiusura delle strutture del
Parco Naturale Adamello Brenta il giorno venerdì 2 gennaio 2015.
Per motivi di ordine organizzativo-funzionale si ritiene di escludere,
dalle predeterminazioni di cui sopra, le seguenti strutture e categorie di
personale:
- Guardaparco addetti all’attività di vigilanza dell’area protetta;
- personale SCAU addetto all’attività didattica.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA
-

-

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
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 3 aprile 1997, n. 7 e successive modifiche;
visto il vigente Contratto collettivo provinciale di lavoro del personale
del Comparto Autonomie Locali;
vista le legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
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-

-

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

delibera
1) la chiusura del Parco Naturale Adamello Brenta nella giornata di
venerdì 2 gennaio 2015, con contestuale fruizione obbligatoria di un
giorno di ferie da parte del personale, anche in posizione di comando,
con esclusione delle seguenti strutture e categorie di personale:


Guardaparco addetti all’attività di vigilanza dell’area protetta;



personale SCAU addetto all’attività didattica.

Ms/ad

Adunanza chiusa ad ore 19.30.

Verbale letto,approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola

2

