Deliberazione della Giunta esecutiva n. 126 di data 14 ottobre 2015.

Oggetto: Autorizzazione all’assunzione a tempo indeterminato di un
Funzionario ad indirizzo tecnico, categoria D, livello base, 1^
posizione retributiva del ruolo unico del personale del Parco
naturale Adamello – Brenta.

La Giunta esecutiva dell’Ente Parco con deliberazione n. 26 di data
22 marzo 2012 “Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto a tempo indeterminato di personale della figura professionale
di Funzionario ad indirizzo tecnico, categoria D, livello base, 1^ posizione
retributiva del ruolo unico del personale del Parco Naturale Adamello
Brenta e contestuale selezione pubblica, per esami, per eventuali
assunzioni con contratto a tempo determinato di personale della
medesima figura professionale: approvazione bando”, ha deciso di indire
un bando di concorso per la copertura di un posto vacante all’interno
della propria pianta organica per il profilo professionale di Funzionario ad
indirizzo tecnico.
Successivamente con deliberazione n. 137 di data 8 ottobre 2012
“Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a
tempo indeterminato di personale della figura professionale di
Funzionario ad indirizzo tecnico, categoria D, livello base, 1^ posizione
retributiva del ruolo unico del personale del Parco Naturale Adamello
Brenta e contestuale selezione pubblica, per esami, per eventuali
assunzioni con contratto a tempo determinato di personale della
medesima figura professionale: approvazione della graduatoria di merito
e dichiarazione del vincitore” la Giunta esecutiva ha approvato la
graduatoria e dichiarato vincitore del suddetto concorso l’ing. Valentina
Cunaccia.
Negli ultimi anni a causa del protrarsi della crisi economica, della
costante diminuzione dei trasferimenti provinciali e degli introiti derivanti
dalle entrate proprie del Parco, la Giunta esecutiva ha deciso, con
deliberazione n. 143 di data 29 ottobre 2012, di autorizzare l’assunzione
dell’ing. Valentina Cunaccia con un contratto a tempo determinato parttime di 18 ore settimanali nel profilo di Funzionario ad indirizzo tecnico
per la durata di 10 mesi. Pertanto con determinazione del Direttore n.
200 di data 9 novembre 2012 è stata disposta la relativa assunzione per
il periodo dal 12 novembre 2012 fino all’11 settembre 2013,
successivamente con determinazione del Direttore n. 146 di data 10
settembre 2013 “Proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato con
orario di servizio parziale di 18 ore settimanali – orizzontale di n. 1
dipendente, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera a) del Contratto
collettivo per il personale provinciale, con mansioni di Funzionario ad
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indirizzo tecnico, categoria D, livello base, 1^ posizione retributiva”,
l’assunzione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013.
In data 20 dicembre 2013 l’Ente Parco con propria lettera, prot. n.
5946/II/22, ha richiesto al Dipartimento, Organizzazione Personale e
Affari generali della Provincia autonoma di Trento l’autorizzazione per
poter assumere a tempo determinato - tempo parziale 24 ore settimanali
- l’ing. Valentina Cunaccia; autorizzazione che è stata concessa con nota
del suddetto Dipartimento di data 9 gennaio 2014, ns. prot. n. 89/II/22.
Pertanto, con determinazione del Direttore n. 15 di data 15
gennaio 2014 “Assunzione della Signora Valentina Cunaccia con rapporto
di lavoro a tempo determinato, parziale di 24 ore settimanali, ai sensi
dell’art. 35, comma 1, lettera a) del Contratto collettivo per il personale
provinciale, con mansioni di Funzionario ad indirizzo tecnico, categoria D,
livello Base, 1^ posizione retributiva”, è stata disposta l’autorizzazione
dell’ing. Valentina Cunaccia per il periodo dal 22 gennaio 2014 all’11
novembre 2015.
Rileva, inoltre, richiamare che ai sensi dell’articolo 30, comma 3,
della legge provinciale n. 14/2014 le graduatorie per assunzioni a tempo
indeterminato degli Enti strumentali, tra cui rientra anche la graduatoria
relativa al concorso di Funzionario ad indirizzo tecnico, potevano a
richiesta dell’Ente strumentale stesso, essere prorogate fino al 31
dicembre 2015. Richiesta che l’Ente Parco ha presentato e la Giunta
provinciale con propria deliberazione n. 584 di data 13 aprile 2015 ha
disposto. Pertanto, la graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato
relativa al concorso di Funzionario ad indirizzo tecnico scadrà il prossimo
31 dicembre 2015.
Recentemente con nota di data 22 settembre 2015, ns prot. n.
4013/3.2, l’Ente Parco ha richiesto al Servizio per il Personale della
Provincia autonoma di Trento, l’autorizzazione all’assunzione a tempo
indeterminato, 36 ore settimanali, di una unità di dipendente, nella figura
professionale di Funzionario ad indirizzo tecnico, categoria D, livello base,
1^ posizione retributiva, al fine di poter procedere alla definitiva
copertura del posto vacante all’interno della propria pianta organica e
garantire la prosecuzione di importanti progetti, quali Qualità Parco,
Piano fluviale del Sarca e Carta europea del turismo sostenibile.
La Giunta provinciale con propria deliberazione n. 1633 di data 28
settembre 2015 “Disposizioni in materia di personale delle fondazioni di
ricerca. Modificazioni alle direttive di cui alle deliberazioni n. 2288 di data
22 dicembre 2014 e n. 3076 di data 23 dicembre 2010”, ha autorizzato
l’assunzione per la copertura definitiva del posto vacante di Funzionario
ad indirizzo tecnico.
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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”;
visto l’Ordinamento dei servizi e del personale del Parco Naturale
Adamello – Brenta;
visto il Contratto collettivo provinciale di lavoro del personale
dell’area non dirigenziale del comparto autonomie locali per il
quadriennio giuridico 2006/2009 ed il biennio economico 2008/2009;
vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e successive
modificazioni “Revisione dell’ordinamento del personale della
Provincia autonoma di Trento”;
visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 22-102/Leg. di data
12 ottobre 2007 concernente “Regolamento per l’accesso presso la
Provincia autonoma di Trento e per la costituzione, il funzionamento
e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici
(articoli 37 e 39 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)”;
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, per le motivazioni esposte in premessa, l’assunzione a
tempo indeterminato, 36 ore settimanali dell’ing. Valentina Cunaccia,
nella figura professionale di Funzionario ad indirizzo tecnico, categoria
D, livello base, 1^ posizione retributiva del ruolo unico del personale
del Parco Naturale Adamello Brenta per la copertura di un posto
vacante in pianta organica;
2. di demandare al Direttore i successivi adempimenti connessi
all’approvazione e sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
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MGO/ad
Adunanza chiusa ad ore 19.45.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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