Prot. n. 15

Reg. n. 15

Strembo, 15 gennaio 2014

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
______________________________________________________________
Oggetto: 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.
______________________________________________________________
IL DIRETTORE
- visto l’art. 35 del Contratto collettivo per il personale dipendente della
Provincia Autonoma di Trento, sottoscritto in data 20 ottobre 2003, come da
ultimo sostituito dall’art. 14 del CCPL 2006/2009 biennio economico 20082009 di data 22 settembre 2008, che disciplina le assunzioni con rapporto di
lavoro a tempo determinato;
- visto l’accordo per il rinnovo del Contratto collettivo per il personale
dipendente della Provincia del personale Autonomie locali – area non
dirigenziale per il quadriennio giuridico-economico 2006-2009 – biennio
economico 2008-2009, sottoscritto in data 22 settembre 2008;
- visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 avente ad oggetto
“Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro
a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES”;
- visto in particolare il comma 1, lettera a) del predetto articolo 35, a norma
del quale l’Amministrazione può stipulare contratti di lavoro a tempo
determinato per la sostituzione di personale comunque assente e per la
copertura temporanea di posti vacanti;
- preso atto della situazione critica in termini di risorse umane nella quale si
trova l’Ufficio Tecnico - ambientale, in quanto per mancanza di mezzi
finanziari non è possibile assumere a tempo indeterminato il vincitore del
Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di
Funzionario ad indirizzo tecnico, categoria D, livello Base, 1^ posizione
retributiva, la cui graduatoria di merito è stata approvata con la
deliberazione della Giunta esecutiva n. 137 di data 8 ottobre 2012;
- rilevato pertanto che il posto in pianta organica risulta vacante;
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- preso atto inoltre delle numerose pratiche accumulate in quest’ultimo
periodo, che necessitano il loro compimento nel più breve tempo possibile,
si rende necessaria l’assunzione di personale a tempo determinato – parttime – 24 ore settimanali che copra parzialmente il posto vacante in pianta
organica;
- viste le disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e del
bilancio pluriennale 2014 - 2016 indicate nella deliberazione della Giunta
provinciale 24 ottobre 2013, n. 2268, che rimanda alle disposizioni
contenute nell’allegato E della deliberazione della Giunta provinciale 23
novembre 2012, n. 2505 e 30 maggio 2013, n. 1077;
- vista la deliberazione della Giunta esecutiva dell’Ente n. 165 di data 20
dicembre 2001 ad oggetto “Approvazione della declaratoria delle figure
professionali introdotte dal Nuovo ordinamento professionale dell’area non
dirigenziale del comparto Autonomie locali sottoscritto in data 8 marzo
2000”, modificata ed integrata con le deliberazioni della Giunta esecutiva n.
117 di data 25 settembre 2002 e n. 90 di data 26 maggio 2011;
- visto il provvedimento della Giunta esecutiva n. 26 di data 22 marzo 2012
con il quale è stato approvato il bando e indetto un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione con contratto 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 Adamello - Brenta e contestuale relativa selezione
pubblica, per esami, per eventuali assunzioni con contratto a tempo
determinato di personale della medesima figura professionale;
- visto il provvedimento della Giunta esecutiva n. 136 di data 8 ottobre 2012
con il quale è stata approvata, fra l’altro, la seguente graduatoria della
selezione per la figura professionale di Funzionario ad indirizzo tecnico, che
potrà essere utilizzata per le eventuali assunzioni a tempo determinato nella
relativa figura professionale:
POSIZIONE
1
2

NOMINATIVO
Cunaccia Valentina
Cristellon Enrico

PUNTEGGIO
79,82
46,50

- vista la deliberazione della Giunta esecutiva n. 174 di data 23 dicembre
2013 con la quale si autorizza l’assunzione di un Funzionario ad indirizzo
tecnico, categoria D, livello Base, 1^ posizione retributiva, a tempo
determinato, con orario settimanale ridotto di 24 ore;
- vista la nota di data 9 gennaio 2014, prot. n. S007/2014/10269/1.12/22014 (ns. prot. n. 89/II/22 di data 9 gennaio 2014) con la quale il
Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali della Provincia
autonoma di Trento ha espresso parere favorevole alla predetta assunzione;
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- considerato che la Signora Valentina Cunaccia si è classificata al 1° posto
della graduatoria relativa alla selezione per la figura professionale di
Funzionario ad indirizzo tecnico, da utilizzare per le assunzioni a tempo
determinato, con nota di data 13 gennaio 2014, prot. n. 110/Pers. è stata
richiesta alla medesima la documentazione necessaria per tale assunzione;
- vista la nota di data 14 gennaio 2014, prot. n. 122/Pers., con la quale la
Signora Valentina Cunaccia, a seguito della richiesta del Parco, ha inviato i
documenti necessari per l’assunzione;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, concernente la revisione
dell’Ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento ed in
particolare gli articoli 40, 41 e 42 relativi, rispettivamente, all'approvazione
delle graduatorie, al conferimento dei posti ed al contratto individuale di
lavoro;
- visto il D.P.P. 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)” ed in particolare l’articolo 48 relativo alle modalità di
individuazione del personale a tempo determinato;
- visto l’art. 23 del CCPL 2002-2005 di data 20 ottobre 2003 come modificato
dall’art. 8 del CCPL 2006/2009 biennio economico 2008-2009 di data 22
settembre 2008 e relativo al contratto individuale di lavoro, il quale al
comma 5 stabilisce che il destinatario dell’assunzione deve prendere
servizio, nonché dichiarare sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in
nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge. In caso
contrario unitamente ai documenti, deve essere presentata in forma scritta
la dichiarazione di opzione per l’Ente Parco Adamello – Brenta;
- accertato inoltre come a norma del comma 4 dell’art. 35 del Contratto
collettivo come da ultimo sostituito dall’art. 14 del CCPL 2006/2009 biennio
economico 2008-2009 di data 22 settembre 2008, il termine per la
presentazione dei documenti e per la presa in servizio è fissato in quindici
giorni;
- rilevato che ai sensi dell’art. 46, comma 9 della legge provinciale n. 7/1997
il dipendente deve sottoscrivere unitamente al contratto individuale di lavoro
il codice di comportamento;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
avente ad oggetto “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa”;
- dato atto che quanto al requisito dell’assenza di condanne interdicenti
l’assunzione, l’Amministrazione provvede d’ufficio all’acquisizione del
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certificato dal competente ufficio del Casellario Giudiziale e che pertanto
l’assunzione deve intendersi condizionata all’esito di detto accertamento;
- dato atto a tal fine che la Signora Valentina Cunaccia è stata assunta con
rapporto di lavoro a tempo determinato (contratto pubblico) presso il Parco
Adamello – Brenta per il periodo dal 12 novembre 2011 all’11 settembre
2013, successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2013;
- 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 vigente Ordinamento dei Servizi e del Personale dell’Ente Parco;
- visto l’art. 9 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, concernente
disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto del personale
provinciale;
- visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 concernente l’obbligo del
datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al
contratto o al rapporto di lavoro;
- vista la legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 contenente “Norme
di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità
pubblica” che ha abolito l’obbligo di presentazione del certificato di
idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impiego;
- visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in
materia di protezione dei dati personali”;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2827 di data 30 dicembre
2013 che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, il
bilancio pluriennale 2014 – 2016 e il Programma annuale di gestione 2014
del Parco Adamello - Brenta;
−

visto il Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 335/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)”,
determina

1. di disporre l’assunzione della Signora Valentina Cunaccia, nata a Tione
di Trento (TN) il 15 agosto 1979 e residente a Giustino (TN) – Via
Alessandro Manzoni, n. 16, con rapporto di lavoro a tempo
determinato e orario di servizio di 24 ore settimanali – orizzontale;
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2. di dare atto che la Signora Valentina Cunaccia svolgerà le mansioni di
Funzionario ad indirizzo tecnico, specificate in premessa, dal giorno 22
gennaio 2014 e fino al giorno 11 novembre 2015 (compreso), come
specificato nel contratto individuale di lavoro allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il rapporto di lavoro è comunque condizionato
all’accertamento negativo dell’esistenza di condanne interdicenti
l’assunzione;
4. di corrispondere il trattamento economico corrispondente alla
categoria D, livello Base, 1^ posizione retributiva, disciplinato dal
Contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente della
Provincia autonoma di Trento e agli Enti funzionali pari a quello iniziale
fissato per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
della medesima figura professionale, oltre ad ogni altro assegno,
trattamento o indennità previsti dalle vigenti disposizioni;
5. di dare atto che la retribuzione di cui al punto 5. sarà proporzionale
alla prestazione lavorativa ai sensi dell'art. 27 del CCPL 2002-2005,
successivamente modificato con l’art. 11 dell’Accordo per il rinnovo del
CCPL del personale del comparto autonomie locali – area non
dirigenziale per il quadriennio giuridico 2006/2009 – biennio
economico 2008-2009;
6. di approvare l’unito schema di contratto che forma parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
7. di dare atto che il Direttore dell’Ente è competente a sottoscrivere
quanto previsto dal precedente punto 6., ai sensi dell’art. 14 del
Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg.;
8. di far firmare al dipendente, ai sensi dell’articolo 46, comma 9, della
legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, il Codice di Comportamento dei
dipendenti, allegato alla presente determinazione quale sua parte
integrante;
9. di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento con i
fondi stanziati al capitolo 1200 del bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario in corso, ai sensi dell’art. 55, 2. comma, lettera a) della
legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.
Ms/ad
Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
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