Deliberazione della Giunta esecutiva n. 146 di data 17 dicembre 2015.
Oggetto:

Proroga dell’assunzione in posizione di comando parziale
presso l’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti
(APAC) della dott.ssa Manuela Gottardi, Funzionario ad
indirizzo amministrativo/contabile, categoria D, livello base,
1^ posizione retributiva.

Con
nota
di
data
27
novembre
2013,
prot.
n.
S007/2013/646331/4.7 (ns. prot. n. 5608/II/3/2 di data 27 novembre
2013) il Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali della
Provincia autonoma di Trento, ha richiesto l’assunzione in posizione di
comando parziale della dott.ssa Manuela Gottardi, al fine di impiegare
la stessa presso l’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti –
Servizio contratti, appalti servizi e forniture.
L’art. 8, comma 3, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7,
prevede, nell’ambito della mobilità inter-enti la possibilità di attivare
l’istituto del comando, da o verso la Provincia, con il consenso
dell’interessato, per sopperire temporaneamente a carenze d’organico
o per particolari esigenze organizzative dell’ente che lo dispone.
Con deliberazione della Giunta esecutiva n. 161 di data 9
dicembre 2013 “Autorizzazione all’assunzione in posizione di comando
parziale presso l’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC)
della
dott.ssa
Manuela
Gottardi,
Funzionario
–
indirizzo
amministrativo/contabile, categoria D, livello base, 1^ posizione
retributiva”, è stato autorizzato il comando parziale della dipendente a
decorrere dall’8 gennaio 2014 fino al 7 luglio 2014.
Successivamente, con la nota del Dipartimento Organizzazione,
personale e affari generali della Provincia autonoma di Trento di data 6
giugno 2014, ns. prot. n. 2577/II, è stata richiesta la proroga del
comando della dipendente fino al 7 luglio 2015 alle medesime
condizioni o se possibile aumentando l’orario a 5 giorni alla settimana.
La Giunta esecutiva con proprio provvedimento n. 69 di data 17 giugno
2014 ha concesso la proroga del suddetto comando due giorni alla
settimana e fino al 7 gennaio 2015.
Con nota del Dipartimento Organizzazione, personale e affari
generali della Provincia autonoma di Trento di data 19 dicembre 2014,
ns. prot. n. 5184/II, è stata richiesta la proroga del comando della
dipendente fino al 7 gennaio 2016 alle medesime condizioni o se
possibile aumentando l’orario a 5 giorni alla settimana.
Richiesta accolta parzialmente dalla Giunta esecutiva con
provvedimento n. 134 di data 29 dicembre 2014 autorizzando la
proroga del suddetto comando parziale, 2 giorni alla settimana, fino al
7 gennaio 2016.
Preso atto che in data 2 dicembre 2015 il Dipartimento
Organizzazione, personale affari generali ha richiesto la proroga del

distacco in posizione di comando presso la Provincia autonoma di
Trento, considerato che permangono le necessità di servizio che
motivarono la precedente richiesta e fino al 7 gennaio 2017 alle
medesime condizioni o se possibile aumentando l’orario da due a
cinque giorni alla settimana.
Preso atto che, alla dott.ssa Manuela Gottardi continueranno ad
essere corrisposti gli stipendi e le altre competenze, eventuali
compensi per lavoro straordinario e trattamento di missione, nonché
altre indennità accessorie se ed in quanto dovute.
Visto, infine, che la Provincia autonoma di Trento per la parte di
propria competenza dovrà rimborsare all’Ente Parco, quanto indicato al
paragrafo precedente unitamente alle spese relative a contributi
assistenziali e previdenziali, nonché alla quota relativa al trattamento
di fine rapporto a carico del medesimo, di cui all’articolo 9 della legge
provinciale 3 febbraio 1997, n. 2.
Preso atto, che durante il periodo di comando, alla dipendente
verrà corrisposta da parte del Parco Adamello – Brenta il compenso
relativo al fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi per
le giornate di propria competenza.
La Giunta esecutiva dopo aver sentito il Direttore che
concordemente con la responsabile dell’Ufficio Amministrativocontabile ha evidenziato come il comando di che trattasi determina
alcuni scompensi organizzativi tanto più evidenti in questa fase di
cambiamenti legati al processo di armonizzazione del bilancio e di
nuove incombenze amministrative in carico all’Ente, e tenuto presente
che rispetto all’organico l’Ente manca già di un funzionario addetto al
settore amministrativo-contabile, ritiene indispensabile sollecitare
l’Ente provinciale a promuovere, come più volte richiesto dalla stessa
Provincia, la mobilità inter Enti della dipendente dott.ssa Manuela
Gottardi dal Parco alla Provincia Autonoma di Trento ed autorizzando
nel contempo il Parco Naturale Adamello - Brenta ad indire un
concorso pubblico per la sostituzione della medesima.
La Giunta esecutiva ritiene quindi di poter prorogare il comando
della dott.ssa Manuela Gottardi presso la Provincia autonoma di Trento
per 2 giorni settimanali e fino al 7 gennaio 2017 evidenziando fin da
ora l’impossibilità, per i motivi sopra esposti, di una ulteriore proroga
dello stesso, alla scadenza sopraccitata.
Tutto ciò premesso
LA GIUNTA ESECUTIVA
−
−
−

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
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 20 luglio 2015, n.
1241, che approva l’assestamento del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 20 luglio 2015, n.
1242, che approva la variante del Programma annuale di gestione
anno 2015 e l’aggiornamento del Programma pluriennale 20112015;
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;
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;
visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modifiche “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e successive modifiche
“Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma
di Trento”;
visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 concernente
l’obbligo per il datore di lavoro di informare il lavoratore delle
condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro;
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 Decreto del Presidente della Provincia 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. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, la proroga
dell’assunzione in posizione di comando (2 giorni settimanali)
presso la Provincia autonoma di Trento – A.P.A.C. - Servizio gare della dott.ssa Manuela Gottardi, dipendente a tempo indeterminato
del Parco Adamello-Brenta, con qualifica di Funzionario con
indirizzo amministrativo/contabile, categoria D, livello base;
2. di stabilire che la proroga di cui al punto 1. avrà una durata di
dodici mesi fino al 7 gennaio 2017;
3. di provvedere allo svolgimento di carriera ed agli aumenti periodici
di stipendio, nonché al versamento di contributi assicurativi per la
predetta dipendente;

4. di computare all’interessata a tutti gli effetti, compreso il
trattamento di quiescenza e previdenza, il periodo di tempo
trascorso nella posizione di comando;
5. di continuare a corrispondere alla dipendente gli stipendi e le altre
competenze, eventuali compensi per lavoro straordinario e
trattamento di missione, nonché altre indennità accessorie se ed in
quanto dovute;
6. di prendere atto che la Provincia autonoma di Trento per la parte di
propria competenza dovrà rimborsare all’Ente Parco, quanto
indicato al paragrafo precedente unitamente alle spese relative a
contributi assistenziali e previdenziali, nonché alla quota relativa al
trattamento di fine rapporto a carico del medesimo, di cui
all’articolo 9 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2;
7. di accertare le somme corrisposte dalla Provincia autonoma di
Trento sul capitolo delle entrate 400 del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2016, che verrà adottato dalla Giunta
esecutiva nella seduta odierna;
8. di evidenziare fin da ora alla Provincia Autonoma di Trento, che per
i motivi esposti in premessa, alla scadenza del 7 gennaio 2017, non
sarà concessa una ulteriore proroga dell’assunzione in posizione di
comando presso l’APAC della dipendente Manuela Gottardi.

RZ/ad
Adunanza chiusa ad ore 20.40.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Avv. Joseph Masè

