Prot. n. 37

Reg. n. 37

Strembo, 17 febbraio 2014

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
____________________________________________________________
Oggetto:

Impegno di spesa per la somministrazione di lavoro a tempo
determinato anno 2014: euro 8.000,00 al capitolo 2952 art. 1.

__________________________________________________________
I centri visitatori, le foresterie, le Casa Natura ed i Punti Info dislocati su
tutta l’area protetta sono un mezzo necessario per far conoscere al visitatore il
territorio del Parco, i suoi aspetti più particolari ed affascinanti e le molteplici
iniziative attivate dall’Ente.
Queste strutture rappresentano un luogo per divulgare la conoscenza e la
promozione delle ricchezze ambientali del Parco Adamello – Brenta sia ai turisti,
sia alla popolazione locale. Le stesse rivestono un ruolo fondamentale per il
raggiungimento delle finalità perseguite dall’Ente, quale importante veicolo di
trasmissione di nozioni culturali e scientifiche e di diffusione delle conoscenze
delle tradizioni locali, non solo ai turisti che in estate visitano l’area protetta, ma
anche e soprattutto agli alunni delle istituti scolastici, che partecipano alle
attività didattiche organizzate dall’Ente.
Tra le strutture dell’Ente Parco rientra anche l’edificio “Villa Santi” nel
Comune di Montagne, adibito a Centro di Educazione Ambientale ovvero un
luogo di promozione sia della cultura ambientale che della rappresentazione e
comprensione della cultura rurale, aiutando la diffusione della conoscenza della
sostenibilità ecologica legata alle attività agro-silvo-pastorali e alle tradizioni
montane.
Completamente immersa nella natura “Villa Santi” può ospitare fino a 24
persone. La struttura è dotata di sale per conferenze, aule-laboratorio, spazi
attrezzati per lo studio, la formazione e la ricreazione. Un addetto coordina il
servizio-cucina e la preparazione di pasti attenti alla sana alimentazione ed alla
valorizzazione dei prodotti tipici della terra di montagna, alcuni dei quali coltivati
presso l’orto biologico creato presso il centro.
Per la gestione della struttura “Villa Santi” si rende necessario ed
indispensabile, avvalersi di collaboratrici che provvedano alla distribuzione
dei pasti preparati per gli studenti che scelgono la struttura per attività
didattiche, formative e congressuali e per i turisti che optano per una
vacanza naturalistica. Come negli scorsi anni, anche nel 2014 è necessario
avvalersi della collaborazione di due persone per svolgere quelle mansioni
che permettano alla Casa Natura di poter offrire i propri pacchetti ed
accogliere le richieste degli istituti scolastici interessati.
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Lo scorso anno dopo un’attenta analisi delle disposizioni normative
vigenti e dei vincoli contenuti nella legge finanziaria provinciale e nazionale,
si è deciso di ricorrere ad un’agenzia di lavoro interinale per attivare un
servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, rilevando
l’esistenza di ragioni di carattere organizzativo, che qualora non soddisfatte
non avrebbero consentito lo svolgimento delle attività presso la Casa
Natura Villa Santi e di conseguenza non si sarebbe potuta perseguire la
mission dell’Ente ovvero la divulgazione e promozione della conoscenza
ambientale.
Pertanto, con determinazione n. 24 di data 31 gennaio 2013
“Approvazione del contratto da sottoscrivere con Societa Adecco S.p.A.
avente ad oggetto somministrazione di lavoro a tempo determinato per
ragioni di carattere organizzativo presso la Casa Natura “Villa Santi” è stato
sottoscritto il contratto con la Società Adecco S.p.A. avente ad oggetto una
collaborazione per la somministrazione di lavoro a tempo determinato.
A seguito delle numerose prenotazioni di soggiorni che l’Ente ha
ricevuto durante lo scorso anno si è reso necessario integrare l’impegno di
spesa inizialmente assunto per permettere di accogliere le richieste inoltrare
dagli istituti scolastici, gruppi di visitatori, società per l’apprendimento delle
lingue e altri soggetti.
Al fine di poter assicurare anche per l’anno 2014 l’operatività della
struttura Casa Natura Villa Santi a Montagne, l’Amministrazione ha deciso di
proseguire il rapporto con Adecco S.p.A., attivando nel corso dell’anno dei
contratti di somministrazione lavoro a tempo determinato per le giornate e i
periodi strettamente necessari per poter garantire il funzionamento della
struttura e nella consapevolezza che attualmente essa rappresenta l’unica
soluzione possibile per evitare che il centro didattico rimanga chiuso.
Considerate le risorse previste con il bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario in corso, l’Amministrazione intende impegnare
l’importo di 8.000,00 euro sul capitolo 2952 art. 1 per le future spese
derivanti dai contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE
−
−
−
−

visti gli atti citati in premessa;
vista l’opportunità della spesa;
visto lo stanziamento di bilancio che presenta sufficiente 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;
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− vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n. 1177,
che approva il documento “Variante del Programma annuale di gestione
2013” 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 legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
− visto il decreto legislativo n. 276/2003 “Attuazione delle deleghe in
materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio
2003, n. 30” e successive modifiche;
− 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)” e
successive modifiche,

determina

1. di proseguire, per le motivazioni espresse in premessa, la
collaborazione con Adecco S.p.A., filiale di Arco (TN), Agenzia di
somministrazione lavoro, per la somministrazione di lavoro a tempo
determinato nei periodi strettamente necessari a garantire
l’operatività della Casa Natura Villa Santi a Montagne e la Cascina
Malga Valagola;
2. di prevedere che la somministrazione di lavoro riguarderà le
mansioni di n. 2 addette mensa per la distribuzione dei pasti;
3. di stabilire che le lavoratrici dovranno prestare la propria attività
presso la Casa Natura Villa Santi a Montagne e occasionalmente
presso la Cascina di Malga Valagola;
4. di dare atto che l’Amministrazione sottoscriverà il contratto con
Adecco S.p.A. ogni qualvolta si presenterà la necessità di ricorrere a
prestazioni di lavoro di natura temporanea;
5. di impegnare in via presuntiva e in base all’attuale programmazione
delle attività confermate da parte di istituti scolastici/gruppi turistici
una somma di euro 8.000,00 per far fronte ai contratti di
somministrazione di lavoro a tempo determinato che si renderanno
necessari;
6. di far fronte alla spesa presunta di cui al punto 5 con un impegno di
pari importo al capitolo 2952 art. 1 del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario in corso che presenta sufficiente disponibilità;
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7. di stabilire che l’importo indicato al punto 5. potrà essere
eventualmente integrato durante l’anno, qualora nel corso dei mesi
vengano prenotate/programmate ulteriori attività e soggiorni presso
la Casa Natura Villa Santi e/o Cascina Malga Valagola;
8. di dare atto che l’Amministrazione ricorrerà a prestazioni di lavoro di
natura temporanea solamente ed unicamente per far fronte ad esigenze
organizzative, altrimenti non risolvibili.

RZ/MGO/ad
Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
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