Prot. n. 26

Reg. n. 26

Strembo, 29 gennaio 2014

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
___________________________________________________________
OGGETTO:

Affidamento incarico al Signor Adriano Alimonta per un corso
di aggiornamento al personale Guardiaparco e al personale
dell’Ufficio Ambientale sulla “Sicurezza nella movimentazione
in ambiente innevato”. Impegno di spesa pari a euro
1.220,00 sul capitolo 1400. CIG: ZC00D91C99.
___________________________________________________________

L’articolo 87, comma 1 del Contratto collettivo per il personale
dipendente della Provincia autonoma di Trento, sottoscritto in data 20
ottobre 2003, come modificato dall’art. 32 del CCPL 2006/2009 biennio
economico 2008-2009 di data 22 settembre 2008 sancisce che la
formazione è “…un fondamentale strumento di aggiornamento e di
crescita professionale del personale in servizio e di inserimento nei
processi organizzativi del personale di nuova assunzione, al fine di
promuovere lo sviluppo del sistema organizzativo anche attraverso più alti
livelli di preparazione e di consapevolezza del personale rispetto agli
obiettivi strategici e produttivi da perseguire per il buon andamento e
imparzialità dell’azione amministrativa”.
Il comma 4 dell’articolo sopraccitato afferma inoltre che
“L’Amministrazione, nell’ambito dei propri obiettivi di sviluppo e ai fini del
costante miglioramento dei livelli di produttività, di efficienza e di efficacia
dell’azione amministrativa e gestionale, nonché della qualità del servizio,
organizza, con la collaborazione di altri soggetti o società specializzate del
settore, iniziative di formazione e aggiornamento di contenuto generale
ovvero mirato su specifiche materie …”.
Considerata la necessità di contribuire a mantenere aggiornato il
personale dell’Ente, soprattutto in materia di sicurezza, sono state
previste due giornate formative dedicate alla “Sicurezza nella
movimentazione in ambiente innevato” organizzate dalla Guida Alpina
Signor Adriano Alimonta di Madonna di Campiglio.
Preso atto dei pericoli che riserva la montagna e dell’importanza di
un’adeguata formazione in materia di sicurezza, al fine di rendere più
sicura l’attività lavorativa prevenendo incidenti, si ritiene opportuno
consentire la partecipazione di tutto il personale Guardiaparco (con
esclusione di Marzia Pin in aspettativa), del Personale dell’Ufficio
Ambientale (dott.ri Matteo Viviani e Pino Oss) e del Direttore del Parco per
un totale di 14 persone.
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Con una nota del 20 gennaio 2014 (ns. prot. n. 334/I/26 di data 29
gennaio 2014) la Guida Alpina Adriano Alimonta comunicava il preventivo
di spesa per quattro giornate formative suddivise in due corsi di 7 persone
ciascuno, richiedendo un compenso pari a euro 1.000,00, al netto di
I.V.A..
Visto l’art. 21 comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n.
23 e ss.mm., che ammette, allorquando il valore del contratto non superi
euro 46.000,00, la possibilità che lo stesso possa essere concluso
mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei.
Visto che è stato accertato che non esistono ipotesi di
incompatibilità, ai sensi del comma 3, art. 39 septies e art. 39 novies
della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modificazioni,
della deliberazione della Giunta provinciale n. 2557 di data 7 dicembre
2006, nonché dell’art. 53 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e
successive modificazioni.
Alla luce di quanto sopra, si intende affidare l’incarico alla Guida
Alpina Adriano Alimonta ritenendo congruo ed adeguato il costo
evidenziato nella nota ns. prot. n. 334/I/26 di data 29 gennaio 2014.
Pertanto, si propone di assumere un impegno di spesa di euro
1.220,00 sul capitolo 1400 del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario in corso, il quale è dotato di sufficienti risorse, al fine di far
fronte alla spesa per la giornata formativa del personale dipendente.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
−
−
−
−

−

−
−
−

visti gli atti citati in premessa;
rilevata l’opportunità della spesa;
visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria disponibilità;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2013, n.
2827, 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;
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 deliberazione della Giunta esecutiva 23 dicembre 2013, n. 171,
che approva l’ammontare delle risorse finanziarie assegnate al Direttore
dell’Ente per l’anno 2014 e pluriennale 2014 - 2016;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 23 dicembre 2013, n. 172,
che approva il Programma di attività del Direttore dell’Ente per l’anno
2014;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
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−
−

−
−

vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche;
visto il regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990,
n.
23
concernente:
“Disciplina
dell’attività
contrattuale
e
dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”,
approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modifiche;
visto il D.P.P. 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)”,

determina

1.

di affidare, per le motivazioni meglio esposte in premessa, al Signor
Adriano Alimonta l’incarico per le attività didattico – pratiche da tenersi
durante le quattro giornate formative “Sicurezza nella movimentazione in
ambiente innevato”;

2.

di dare atto che l’incarico di cui al punto 1. comporta una spesa presunta
di euro 1.000,00 più I.V.A.;

3.

di dare atto che l’incarico sarà formalizzato mediante scambio di
corrispondenza commerciale, ai sensi dell’articolo 15, terzo comma della
L.P. n. 23 di data 19 luglio 1990;

4.

di prendere atto che il codice SIOPE per le spese relative al presente
provvedimento è il numero 1212;

5.

di far fronte alla spesa complessiva presunta pari a euro 1.220,00, di cui
euro 1.000,00 per il compenso ed euro 220,00 per l’I.V.A. del 22%, sul
capitolo 1400 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso
il quale è dotato di sufficiente disponibilità;

6.

di dare atto che l’importo di cui al punto 2. sarà liquidato in un’unica
soluzione alla scadenza dell’incarico ed entro 30 giorni dall’emissione del
relativo documento fiscale.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

POC/ad
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