Prot. n. 113

Reg. n. 113

Strembo, 29 luglio 2014

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
__________________________________________________________
Oggetto:

Presa d’atto della proroga in posizione di comando presso il
Parco Naturale Adamello Brenta del dott. Vigilio Bonazza,
dipendente provinciale con la qualifica di Funzionario –
indirizzo amministrativo/organizzativo, categoria D, livello
base, 1^ posizione retributiva – e approvazione dello
schema di intesa.
__________________________________________________________
Con deliberazione della Giunta esecutiva n. 132 di data 21 luglio
2011 il dott. Vigilio Bonazza, dipendente della Provincia autonoma di
Trento, con la qualifica di Funzionario amministrativo/organizzativo,
categoria D, livello base, 1^ posizione retributiva, veniva assunto in
posizione di comando presso il Parco per il periodo dal 1° agosto 2011 al
31 luglio 2012.
Il comando era stato disposto con determinazione del Dirigente del
Servizio per il Personale n. 209 di data 24 giugno 2011.
L’art. 8, comma 3, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7,
prevede infatti, 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.
Data la permanenza della situazione di carenza d’organico, il Parco
Naturale Adamello – Brenta con nota prot. n. 2866/Pers. di data 8 giugno
2012 chiedeva al Servizio per il Personale della Provincia autonoma di
Trento la proroga del citato comando per il periodo di un anno.
La Provincia autonoma di Trento con determinazione del Dirigente
del Servizio per il Personale n. 285 di data 28 giugno 2012, trasmessa a
questa Amministrazione con nota prot. n. S007/2012/394642/47/29562011 di data 9 luglio 2012 (ns. prot. n. 3501/II/3/2 di data 9 luglio
2012), ha autorizzato la proroga del comando del dott. Vigilio Bonazza per
il periodo dal 1° agosto 2012 al 31 luglio 2013 e successivamente con
determinazione n. 274 di data 31 luglio 2013 ha disposto la proroga del
comando per il periodo dall’1 agosto 2013 al 31 luglio 2014.
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Vista l’imminente scadenza, la Giunta esecutiva con propria
deliberazione n. 87 di data 14 luglio 2014 “Richiesta di proroga in
posizione di comando presso il Parco Naturale Adamello Brenta del dott.
Vigilio Bonazza, dipendente provinciale con la qualifica di Funzionario –
indirizzo amministrativo/organizzativo, categoria D, livello base, 1^
posizione retributiva”, rilevato che permangono le motivazioni per la
proroga del comando del dott. Vigilio Bonazza, ha deciso di richiedere al
Servizio Personale della Provincia la proroga del suddetto comando.
Con determinazione del Dirigente del Dipartimento organizzazione
personale e affari generali n. 200 di data 28 luglio 2014, è stata disposta
la proroga del comando del dott. Vigilio Bonazza per il periodo dal 1°
agosto 2014 al 31 luglio 2015, prevedendo che gli stipendi e le altre
competenze continueranno ad essere corrisposti dalla Provincia autonoma
di Trento direttamente all’interessato, ad esclusione di quelli relativi al
buono pasto, che verrà erogato direttamente dall’Ente Parco.
Rimarranno inoltre, a carico del Parco il compenso relativo al
trattamento accessorio, comprese le spese per lavoro straordinario e per i
viaggi di missione, il fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale
(FO.R.E.G.) ed eventuali altre indennità, se ed in quanto dovute; tali
importi verranno anticipati dalla Provincia sulla base di quanto comunicato
dal Parco Naturale Adamello Brenta, salvo il successivo rimborso degli
stessi da parte del Parco.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
−
−

−

−
−

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 deliberazione della Giunta provinciale 16 giugno 2014, n.
980, che approva l'assestamento al bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014 - 2016 dell'Ente
Parco Adamello – Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 16 giugno 2014, n.
981, che approva la Variante al Programma annuale di gestione
2014 del Parco Naturale 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;
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−
−

−
−
−
−
−
−

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;
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)”;

determina

1. di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa, della
determinazione del Dirigente organizzazione personale e affari generali
n. 200 di data 28 luglio 2014 che autorizza la proroga del comando del
dott.
Vigilio
Bonazza,
con
la
qualifica
di
Funzionario
amministrativo/organizzativo, categoria D, posizione retributiva 1^,
per il periodo dal 1° agosto 2014 al 31 luglio 2015;
2. di dare atto che gli oneri stipendiali, relativi al trattamento economico
accessorio, comprese le spese per lavoro straordinario e per i viaggi di
missione, il fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale
(FOREG) ed eventuali altre indennità, se ed in quanto dovute,
verranno anticipati dalla Provincia sulla base di quanto comunicato dal
Parco Adamello-Brenta, il quale provvederà successivamente al
rimborso degli stessi;
3. di prendere atto che il buono pasto sarà erogato direttamente dal
Parco alle medesime condizioni previste per il proprio personale
dipendente;
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4. di approvare l’allegato schema di intesa, che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento e di dare atto che la proroga
del comando produrrà i propri effetti anche nelle more della formale
sottoscrizione dello stesso.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

MGO/lb
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