Si assenta il Direttore dott. Roberto Zoanetti, assume le funzioni di
Segretario per l’oggetto l’assessore Gusmerotti Roberto.

Deliberazione della Giunta esecutiva n. 18 di data 23 febbraio 2015

Oggetto:

Attribuzione al Direttore dell’indennità di area tecnica per l’anno
2013.

L’art. 2 dell’allegato E/3 del Contratto collettivo provinciale di lavoro
2002 – 2005, relativo al personale del comparto Autonomie Locali – area
non dirigenziale siglato il 20 ottobre 2003 e in vigore, come sostituito con
effetto dall’1 gennaio 2011, dall’art. 1 dell’Accordo di modifica Allegato E/3
di data 25 gennaio 2012 prevede la costituzione di un fondo per la
progettazione e direzione lavori da utilizzare quale compenso incentivante
per il personale non dirigenziale.
L’art. 15 capo IV del medesimo allegato E/3 di cui sopra, prevede la
costituzione di un fondo per i compensi incentivanti per lo svolgimento di
attività tecniche di gestione della sicurezza per i lavori eseguiti in diretta
amministrazione.
La ripartizione del Fondo è indicata nell’art. 5 del predetto Allegato
E/3 al Contratto collettivo provinciale di lavoro 2002 – 2005 in vigore.
L’art. 67 del Contratto collettivo provinciale di lavoro per la
dirigenza, sottoscritto in data 27 dicembre 2005, come sostituito dall'art. 7
dell'accordo modificativo del CCPL 2002/2005 di data 2 maggio 2012,
prevede:
“1. Al personale con qualifica di dirigente, con esclusione del personale con
qualifica di dirigente generale ad esaurimento, dei dirigenti cui sia
attribuito l’incarico di dirigente generale e dei dirigenti con trattamento
economico equiparato a dirigente generale, è attribuito un incremento della
retribuzione di risultato, prevista dall’art. 74, connesso allo svolgimento
delle attività tecniche di cui all’art. 119 del C.C.P.L. 2002-2005 del
comparto Autonomie locali di data 20 ottobre 2003.
2. Tale incremento è attribuito secondo le disposizioni di cui all’art. 119
citato e relativo allegato E/3, nel testo modificato con l’Accordo sindacale di
data 25 gennaio 2012, in relazione allo svolgimento delle attività regolate
dall’Allegato medesimo e nel rispetto dei limiti e della disciplina dei cumuli
ivi previsti, fermo restando che detto incremento, relativamente all’attività
di progettazione e direzione lavori, è attribuito per la parte eccedente €
12.500,00 annui lordi.
3. Alla copertura del presente incremento si provvede a carico del fondo
per la progettazione e la direzione lavori di cui all’art. 2 dell’Allegato E/3 al
CCPL 2002-2005 del comparto Autonomie locali di data 20.10.2003, come
modificato dall’Accordo di data 25 gennaio 2012, ovvero a carico dello
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stanziamento di ciascuna opera a seconda che si riferisca rispettivamente
all’attività di progettazione e direzione lavori o all’attività tecnica di
gestione della sicurezza.
4. Nei confronti del personale dirigente dei comuni le disposizioni di cui al
presente articolo hanno effetto a decorrere dall’1 gennaio 2012.
5. E’ abrogato l’art. 85 "Indennità per il coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione" del CCPL 2002/2005 di data 27.12.2005”.
Gli articoli 17 del capo IV e 24 del capo VI dell’allegato E3 del
Contratto collettivo provinciale di lavoro 2002 – 2005 prevedono la
possibilità per il Direttore del Parco (dirigente) di avere diritto al compenso
incentivante legato alla gestione della sicurezza per i lavori eseguiti in
diretta amministrazione e per la stesura e firma degli atti di pianificazione
territoriale.
Il bilancio di previsione dell’Ente Parco per l’anno 2015 ed il relativo
Assestamento prevedevano al capitolo 1500 € 50.000,00 per istituire il
fondo per il compenso incentivante per lo svolgimento di attività tecniche.
Con determinazione del Direttore n. 146 del 6 novembre 2014,
veniva attribuito il compenso incentivante relativo alle attività tecniche
svolte nel corso dell’anno 2013, per un totale di € 41.567,21.
Veniva altresì stabilito di far fronte alla spesa necessaria come
segue:
-

per € 10.534,19 con l’impegno già assunto a carico del capitolo 1500
sul bilancio 2013;
per € 31.033,02 con un impegno di pari importo sul capitolo 1500 del
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014.

Nel 2014 sono inoltre stati impegnati i rimanenti euro 18.966,98,
destinati alla costituzione parziale del fondo per l’indennità relativa alle
attività tecniche svolte nel 2014.
La quota di indennità per attività tecniche spettante al Direttore dott.
Roberto Zoanetti relativa al 2013 riguarda la gestione della sicurezza per i
lavori eseguiti in diretta amministrazione (capo IV, art. 17, dell’allegato E/3
al C.C.P.L. 2002-2005) e per la compartecipazione alla stesura e firma
della Variante al Piano del Parco (capo VI, art. 24 dell’allegato E/3 al
C.C.P.L. 2002-2005) ammontante a € 2.547,42. Con il provvedimento del
Direttore n. 146 del 6 novembre 2014 sopra menzionato, si rimandava alla
Giunta esecutiva del Parco l’attribuzione di tale quota di indennità e
l’effettuazione del relativo impegno di spesa.
L’indennità risulta così suddivise tra progettazione - direzione Lavori
e sicurezza:
Quota per stesura e
firma
Piano
del

Quota sicurezza lavori
diretta amministrazione
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in

Totale

Parco
€ 1.650,00

€ 897,42

€ 2.547,42

per un totale di € 2.547,42, oltre agli oneri previdenziali ed assicurativi per
un ammontare di circa € 892,00, per una spesa complessiva di € 3.439,42.
In allegato al presente provvedimento
riepilogativa di tale indennità di area tecnica.

si

riporta

la

tabella

Considerato che l’Art. 22 del capo V dell’allegato E/3 di cui sopra, dal
titolo “Compenso incentivante per l’attività tecnica e di supporto
amministrativo alla progettazione e direzione lavori” recita:
“1. Alle strutture presso le quali viene svolta attività tecnica (es. rilevazioni
tavolari e catastali connesse all’attività espropriativa, frazionamenti,
erezione di particelle edificiali e fondiarie, redazione elenco prezzi) e di
supporto amministrativo strettamente connesse alla progettazione e alla
direzione lavori è destinato al FO.R.E.G. un importo pari al 10% lordo del
fondo di cui al comma 1 dell’art. 2 (fondo per la progettazione e direzione
lavori). Per la Provincia, con riferimento alle attività tecniche e di supporto
amministrativo strettamente connesse alla progettazione e alla direzione
lavori e alle attività di sottoscrizione delle perizie estimative di cui alle leggi
provinciali 13 novembre 1992, n. 21 e 19 luglio 1990, n. 23, le risorse
sono destinate ai dipartimenti, con principale riferimento al valore delle
progettazioni effettuate dalle strutture che a questi fanno capo, valutate
con i criteri per la liquidazione del compenso incentivante per lo
svolgimento di attività tecniche. Le stesse sono utilizzate per l’integrazione
delle risorse destinate a finanziare la "quota obiettivi specifici" del
FO.R.E.G., tenuto conto anche dello svolgimento delle attività di cui
all’allegata tabella A). Per gli enti diversi dalla Provincia, l’applicazione di
dette disposizioni è subordinata alla stipulazione di apposito accordo
decentrato a livello di ente, nel rispetto dei criteri sopracitati riferiti alla
Provincia autonoma di Trento.
2. La quota di cui al comma 1 è quantificata al lordo degli oneri per
contributi previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Amministrazione
e ripartita al netto degli oneri.”.
Considerato che il fondo di cui al comma 1 dell’art. 2 è di €
1.650,00 (quota esclusa sicurezza della precedente tabella) oltre agli oneri
previdenziali ed assicurativi per un ammontare di circa € 577,50, per una
spesa complessiva di € 2.227,50, la quota di fondo da destinare al FOREG
ammonta a € 222,75.
La spesa complessiva del presente provvedimento
pertanto a € 3.662,17 (€ 3.439,42 più € 222,75).

ammonta

Visto il Contratto collettivo provinciale di lavoro 2002-2005 del
personale dell’area non dirigenziale del comparto Autonomie locali
sottoscritto in data 20 ottobre 2003, e successive modificazioni.
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Viste le disposizioni contrattuali a livello di comparto applicabili al
personale dell’area non dirigenziale del comparto autonomie locali per il
quadriennio giuridico 2006/2009 ed il biennio economico 2008/2009.
Visto in particolare l’art. 119 che rimanda all’allegato E/3 la disciplina
concernente il trattamento economico accessorio spettante al personale
che svolge attività di progettazione, direzione lavori, pianificazione ed
attività connesse con l’applicazione delle norme in materia di sicurezza nei
cantieri.
Visto l’allegato E/3 del Contratto collettivo provinciale di lavoro
2002-2005 sottoscritto in data 25 gennaio 2012 dall’A.P.Ra.N e dalle
delegazioni sindacali.
Visto l’art. 26 dell’allegato E/3 del Contratto collettivo provinciale di
lavoro 2002-2005, relativo alla cumulabilità, ed in modo particolare il
comma 2 in base al quale il limite massimo di cumulabilità tra compenso
incentivante per attività di progettazione e direzione lavori e compenso
incentivante in materia di sicurezza di cui al capo IV è pari a euro
17.000,00 annui lordi. I limiti massimi di compenso incentivante sono di €
8.500,00 per progettazione e Direzione Lavori e quota di obiettivi specifici
del FOREG, e € 8.500,00 per la sicurezza.
Visto il Contratto provinciale di lavoro dell’area della dirigenza, in
vigore.
Dato atto che con la corresponsione dell’indennità suindicata nessun
soggetto supera il limite di cumulabilità stabilito dal vigente accordo di
settore.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA
−
−
−
−

−

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria
disponibilità;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 29 dicembre 2014, n.
2439, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2015, il bilancio pluriennale 2015 – 2017 e il Programma annuale di
gestione 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;
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−
−
−

−
−
−

−

visto il contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale dell’Area
dirigenza e Segretari comunali, in vigore;
visto il contratto collettivo di lavoro per il personale dell’area non
dirigenziale del comparto Autonomie locali in vigore;
visto il testo coordinato vigente sulle disposizioni contrattuali per il
quadriennio giuridico 2006-2009 – biennio economico 2008-2009
relative ai direttori della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti
funzionali;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 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 approvare la tabella allegata al presente provvedimento quale sua
parte integrale e sostanziale, riepilogativa del calcolo del compenso
incentivante per lo svolgimento di attività tecniche;
2) di attribuire, sulla base dei dati relativi alle attività tecniche svolte nel
corso dell’anno 2013 e risultanti dalle schede allegate al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, l’indennità
spettante al Direttore del Parco dott. Roberto Zoanetti per € 2.547,42,
oltre agli oneri previdenziali ed assicurativi per un ammontare di circa €
892,00, per una spesa complessiva di € 3.439,42;
3) di prendere atto che il Direttore del Parco dott. Roberto Zoanetti non
supera i limiti di cumulabilità di cui all’art. 26 dell’allegato E/3 del
Contratto collettivo provinciale di lavoro 2002-2005;
4) di prendere atto che va destinato al F.O.R.E.G. una quota pari al 10%
lordo del fondo di cui al comma 1 dell’art. 2 (progettazione e direzione,
con esclusione della sicurezza – capo IV) ammontante ad € 222,75;
5) di far fronte alla spesa inerente il presente provvedimento, e pari a €
3.662,17 con i fondi già impegnati al capitolo 1500 (impegno n. 300 di
data 24 novembre 2014);
6) di liquidare la somma spettante non appena le disponibilità di cassa lo
consentono;
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7) di rimandare la ripartizione della quota di fondo destinata al F.O.R.E.G.
successivamente alla stipulazione di apposito accordo decentrato a
livello di ente, come previsto dall’Art. 22 del capo V dell’allegato E/3 di
cui al preambolo.

Adunanza chiusa ad ore 19.20.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.do ass. Roberto Gusmerotti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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