Deliberazione della Giunta esecutiva n. 44 di data 13 maggio 2016 .

Oggetto:

Autorizzazione al passaggio diretto della dipendente dott.ssa
Manuela Gottardi, Funzionario amministrativo-contabile, categoria
D, livello base, 1^ posizione retributiva, presso la Provincia
autonoma di Trento, a decorrere dall’1 luglio 2016.

Il Presidente comunica,
Vista la propria determinazione n. 19 di data 12 gennaio 2011, con la
quale veniva disposta l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato nella figura professionale di Funzionario amministrativocontabile, categoria D, livello base, 1^ posizione retributiva della Signora
Manuela Gottardi, nata a Tione di Trento (TN), il 3 aprile 1979, in quanto 1^
classificata nella graduatoria del concorso stesso, come da deliberazione della
Giunta esecutiva n. 197 di data 27 dicembre 2010.
Preso atto che in data 17 gennaio 2011, la dipendente di cui trattasi, ha
firmato il contratto di assunzione (prot. n. 182 di data 17 gennaio 2011), ha
assunto servizio in data 25 gennaio 2016, ha concluso il suo periodo di prova
in data 8 agosto 2011 ed è stata quindi confermata in ruolo con il
provvedimento del Direttore n. 156 di data 13 settembre 2011.
Preso atto che con proprio provvedimento n. 174 di data 18 ottobre
2011, il Direttore dell’Ente ha autorizzato la trasformazione in via temporanea
del rapporto di lavoro della dott.ssa Gottardi da tempo pieno a tempo parziale
di 24 ore settimanali dall’1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 e che
successivamente, su richiesta dell’interessata tale rapporto di lavoro è stato
ripristinato a tempo pieno a decorrere dall’1 aprile 2012 con la determinazione
del Direttore n. 62 di data 27 marzo 2012.
Preso atto, che a seguito della dichiarazione di assenso della dott.ssa
Gottardi e della successiva richiesta del Dipartimento Organizzazione,
personale e affari generali della Provincia autonoma di Trento, la Giunta
esecutiva dell’Ente Parco ha autorizzato l’assunzione in posizione di comando
parziale presso il Servizio contratti, appalti servizi e forniture – APAC della
P.A.T. della stessa Gottardi a decorrere dall’8 gennaio 2014 e fino al 7 luglio
2014.
Successivamente, la posizione di comando presso l’APAC è stata
prorogata di ulteriori sei mesi con il provvedimento della Giunta esecutiva 17
giugno 2014, n. 69 e di un anno con i provvedimenti n. 134 di data 29
dicembre 2014 e n. 146 di data 17 dicembre 2015.
Si sottolinea infine che in quest’ultimo provvedimento la Giunta
esecutiva, sentito il Direttore che concordemente con la responsabile
dell’Ufficio Amministrativo - contabile evidenziava come il comando in parola
determinasse 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, sollecitava l’Ente provinciale a
promuovere, come più volte richiesto dalla stessa Provincia, la mobilità interEnti della dipendente Gottardi dal Parco alla Provincia, subordinando però tale
passaggio alla possibilità per il Parco di indire un concorso pubblico per la
sostituzione della medesima ed evidenziando l’impossibilità, per i motivi sopra
esposti, di una ulteriore proroga. A tal proposito il punto 8 del dispositivo cita
“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”.
Il Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali della
Provincia autonoma di Trento, con nota prot. n. S007/16/102077/4.7/092014 (ns. prot. n. 907 di data 29 febbraio 2016), chiedeva all’Ente il rilascio
del nulla osta per il passaggio diretto della dott.ssa Manuela Gottardi nel ruolo
unico del personale dell’Amministrazione provinciale a decorrere dall’1 aprile
2016.
Vista la nota di data 11 maggio 2016, ns. prot. n. 2045/3.4 di data 11
magio 2016, con cui la dipendente esprimeva il proprio consenso al passaggio
diretto alla Provincia autonoma di Trento.
Visti gli articoli 8 “Mobilità inter-Enti” e 9 “Procedimento per l’attuazione
della mobilità” della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.
Visto l’articolo 30 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
In considerazione del fatto che con il passaggio della dott.ssa Manuela
Gottardi, Funzionario amministrativo-contabile, categoria D, livello base, 1^
posizione retributiva, si induce un risparmio sulle spese correnti dell’Ente, si
propone il passaggio diretto presso la Provincia autonoma di Trento della
medesima, a decorrere dall’1 luglio 2016.
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 modificazioni;
visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni;

-

-

-

-

visto IL Decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 giugno 2000, n.
10-28/Leg. “Regolamento per l'attuazione della mobilità inter-enti e per la
messa in disponibilità del personale in esubero”;
visto il Decreto del Presidente della Provincia 11 giugno 2012, n. 1287/Leg.: “Regolamento concernente la mobilità volontaria interna del
personale provinciale in attuazione dell’articolo 9, comma 4bis, della legge
provinciale 3 aprile 1997, n. 7”;
visto il Contratto collettivo provinciale di lavoro 2002-2005 del personale
del comparto autonomie locali in vigore;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modifiche;
visto il DPP 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.

di autorizzare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, il
passaggio diretto della dott.ssa Manuela Gottardi, Funzionario
amministrativo-contabile, categoria D, livello base, 1^ posizione
retributiva, presso la Provincia autonoma di Trento, a far data dall’1
luglio 2016;

2.

di dare atto che la liquidazione del trattamento di fine rapporto a carico
del Parco, ad esclusione della quota di competenza dell’I.N.P.D.A.P., sarà
effettuata con successivo provvedimento del Direttore una volta
individuata la quota dovuta alla dott.ssa Manuela Gottardi;

3.

di demandare all’Ufficio Amministrativo – contabile – settore personale la
trasmissione del presente provvedimento corredato da un’attestazione
contenente i dati giuridico-economici della dipendente, necessari per
predisporre l’inquadramento, evidenziando le eventuali trattenute
effettuate sullo stipendio, ad esempio per prestiti, cessioni, pignoramenti,
al di fuori delle normali trattenute previdenziali ed assistenziali.

RZ/ad
Adunanza chiusa ad ore 20.30.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to avv. Joseph Masè

