Prot. n. 121

Reg. n. 121

Strembo, 9 novembre 2015

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
________________________________________________________________
Oggetto:

Assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella
figura professionale di Funzionario ad indirizzo tecnico, categoria
D, livello base, 1^ posizione retributiva del ruolo unico del
personale del Parco naturale Adamello – Brenta dell’ing. Valentina
Cunaccia.
________________________________________________________________

IL DIRETTORE
−

vista la deliberazione della Giunta provinciale di data 30 dicembre 2010, n.
3126, che approvava le “Direttive in materia di personale degli enti
strumentali della Provincia e della Camera di Commercio I.A.A. di Trento per
l’anno 2011” e nelle quali al punto C “Riduzione dei rapporti di
collaborazione” consentiva all’Ente Parco l’indizione di n. 6 concorsi pubblici
per titoli ed esami per l’assunzione di personale a tempo indeterminato;

−

preso atto che il Comitato di gestione con deliberazione n. 15 di data 15
giugno 2011 “Adozione ampliamento della Pianta Organica e conseguente
modifica della “Tabella della Pianta Organica”, allegato B) dell’Ordinamento
dei servizi e del personale dell’Ente Parco Adamello - Brenta, da sottoporre
all’approvazione della Giunta provinciale”, ha ampliato la propria Pianta
organica individuando 6 nuove figure professionali:
•
n. 1 Assistente ad indirizzo amministrativo - contabile;
•
n. 1 Funzionario ad indirizzo tecnico;
•
n. 1 Funzionario ad indirizzo turistico/comunicazione;
•
n. 1 Funzionario ad indirizzo agronomico/ambientale/forestale;
•
n. 1 Funzionario abilitato ingegnere;
•
n. 1 Funzionario abilitato geologo;

−

considerato che la nuova Pianta organica prevede una dotazione di n. 36
unità più il Direttore, il quale è assunto con contratto a tempo determinato
di anni 5 rinnovabile alla scadenza e quindi non ricompreso nel totale;

−

preso atto che l’attuale Pianta organica è stata approvata dalla Giunta
provinciale con deliberazione 7 ottobre 2011, n. 2099;

−

viste le declaratorie della categoria professionale di Funzionario ad indirizzo
tecnico, categoria D, livello base, così come riportate nella deliberazione

1

della Giunta esecutiva di data 26 maggio 2011, n. 90 avente ad oggetto
“Integrazione delle deliberazioni della Giunta esecutiva n. 165 di data 5
novembre 2001 e n. 117 di data 25 settembre 2002 concernente
“Approvazione delle declaratorie delle figure professionali introdotte dal
Nuovo Ordinamento professionale dell’area non dirigenziale del comparto
Autonomie locali sottoscritto in data 8 marzo 2000”;
−

vista la deliberazione della Giunta esecutiva n. 26 di data 22 marzo 2012
“Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto 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 Naturale Adamello Brenta e contestuale
selezione pubblica, per esami, per eventuali assunzioni con contratto a
tempo determinato di personale della medesima figura professionale:
approvazione bando”, che ha indetto un bando di concorso per la copertura
di un posto vacante all’interno della propria pianta organica per il profilo
professionale di Funzionario ad indirizzo tecnico;

−

rilevato che con deliberazione n. 137 di data 8 ottobre 2012 “Concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto 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 Naturale Adamello Brenta e contestuale
selezione pubblica, per esami, per eventuali assunzioni con contratto a
tempo determinato di personale della medesima figura professionale:
approvazione della graduatoria di merito e dichiarazione del vincitore” la
Giunta esecutiva ha approvato la graduatoria e dichiarato vincitore del
suddetto concorso l’ing. Valentina Cunaccia nata a Tione di Trento il 15
agosto 1979;

−

visto il vigente Ordinamento dei Servizi e del personale del Parco Naturale
Adamello – Brenta adottato con deliberazione del Comitato di gestione n. 14
di data 19 dicembre 2007 e approvato dalla Giunta provinciale con
provvedimento n. 2109 di data 22 agosto 2008 ed in particolare l’art. 1,
comma 2., che cita …”Per tutto quanto non espressamente previsto dal
presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni legislative della Provincia
autonoma di Trento…(omissis) e a quelle disciplinate dalla contrattazione
collettiva”…;

−

considerato che con deliberazione n. 143 di data 29 ottobre 2012 la Giunta
esecutiva ha autorizzato l’assunzione dell’ing. Valentina Cunaccia con un
contratto a tempo determinato part-time di 18 ore settimanali nel profilo di
Funzionario ad indirizzo tecnico per la durata di 10 mesi, prontamente
disposta con provvedimento del Direttore n. 200 di data 9 novembre 2012
per il periodo dal 12 novembre 2012 all’11 settembre 2013 e
successivamente prorogata con determinazione del Direttore n. 146 di data
10 settembre 2013 “Proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato con
orario di servizio parziale di 18 ore settimanali – orizzontale di n. 1
dipendente, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera a) del Contratto collettivo
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per il personale provinciale, con mansioni di Funzionario ad indirizzo tecnico,
categoria D, livello base, 1^ posizione retributiva”, fino al 31 dicembre
2013;
−

richiamato, inoltre, la determinazione del Direttore n. 15 di data 15 gennaio
2014 “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”, con la quale è stata disposta, previa autorizzazione
del Dipartimento, Organizzazione Personale e Affari generali della Provincia
autonoma di Trento, l’assunzione dell’ing. Valentina Cunaccia per il periodo
dal 22 gennaio 2014 all’11 novembre 2015;

−

rilevato che ai sensi dell’articolo 30, comma 3, della legge provinciale n.
14/2014 le graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato degli Enti
strumentali, tra cui rientra anche la graduatoria relativa al concorso di
Funzionario ad indirizzo tecnico, potevano a richiesta dell’Ente strumentale
stesso, essere prorogate fino al 31 dicembre 2015. Richiesta che l’Ente
Parco ha presentato e la Giunta provinciale con propria deliberazione n. 584
di data 13 aprile 2015 ha disposto, stabilendo che la graduatoria per
l’assunzione a tempo indeterminato relativa al concorso di Funzionario ad
indirizzo tecnico scadrà il prossimo 31 dicembre 2015;

−

richiamata la nota di data 22 settembre 2015, ns. prot. n. 4013/3.2, con cui
l’Ente Parco ha richiesto al Servizio per il Personale della Provincia
autonoma di Trento, l’autorizzazione all’assunzione a tempo indeterminato,
36 ore settimanali, di una unità di dipendente, nella figura professionale di
Funzionario ad indirizzo tecnico, categoria D, livello base, 1^ posizione
retributiva, al fine di poter procedere alla definitiva copertura del posto
vacante all’interno della propria pianta organica e garantire la prosecuzione
di importanti progetti, quali Qualità Parco, Piano fluviale del Sarca e Carta
europea del turismo sostenibile;

−

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1633 di data 28 settembre
2015 “Disposizioni in materia di personale delle fondazioni di ricerca.
Modificazioni alle direttive di cui alle deliberazioni n. 2288 di data 22
dicembre 2014 e n. 3076 di data 23 dicembre 2010”, che autorizza
l’assunzione per la copertura definitiva del posto vacante di Funzionario ad
indirizzo tecnico;

−

vista la deliberazione della Giunta esecutiva n. 126 di data 14 ottobre 2015
“Autorizzazione all’assunzione a tempo indeterminato di un Funzionario ad
indirizzo tecnico, categoria D, livello base, 1^ posizione retributiva del ruolo
unico del personale del Parco naturale Adamello – Brenta” che autorizza la
suddetta assunzione a tempo indeterminato;

−

richiamata la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, concernente la revisione
dell’ordinamento del personale della Provincia Autonoma di Trento e visti in
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particolare gli art. 41 e 42 relativi, rispettivamente, al conferimento dei
posti e al contratto individuale di lavoro;
−

visto il contratto collettivo di lavoro per il personale provinciale sottoscritto
in data 20 ottobre 2003 come modificato dal CCPL 2006/2009 biennio
economico 2008-2009 di data 22 settembre 2008, ed in particolare l’art. 23,
relativo al contratto individuale di lavoro, e l’art. 24, che disciplina il periodo
di prova;

−

ritenuto di dover procedere all’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato con la signora Valentina Cunaccia, alle condizioni sopra
indicate;

−

rilevato come a norma dell’art. 23, comma 5. del C.C.P.L., il destinatario
della proposta di assunzione deve anche dichiarare, nel termine di
presentazione dei documenti, di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità previste dalla legge ovvero di optare per l’Amministrazione
con il conseguente impegno a far venire meno l’incompatibilità e dato atto
che tale circostanza sarà specificata nel contratto individuale;

−

visto l’art. 46, comma 9, della citata legge provinciale n. 7/1997 a norma
del quale il codice di comportamento è sottoscritto dal dipendente
unitamente al contratto individuale di lavoro;

−

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 il soggetto competente alla firma del contratto, che forma
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento è il Direttore, ai
sensi dell’art. 14 del D.P.P. 21 gennaio 2010, n. 3-35 Leg.;

−

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;

−

visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di tutela dei
dati personali;

−

vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;

−

vista la legge
modificazioni;

−

vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modificazioni;

−

visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “Regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali

provinciale
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settembre
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1979,

n.

7

e

successive

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 a decorrere dal 12 novembre 2015 e per le motivazioni esposte in
premessa, l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della
Signora Cunaccia Valentina, nata a Tione di Trento (TN), il 15 agosto 2015,
nella figura professionale di Funzionario ad indirizzo tecnico, categoria D,
livello base, 1^ posizione retributiva;
2. di dare atto che a decorrere dal giorno 12 novembre 2015 alla Signora
Cunaccia Valentina è attribuita la retribuzione di cui all’art. 3 del contratto
individuale di lavoro;
3. di dare atto che la stessa ha presentato la documentazione attestante il
possesso dei requisiti prescritti per la sottoscrizione del contratto individuale
di lavoro;
4. di approvare lo schema di contratto individuale di lavoro, allegato al presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
5. di dare atto che il Direttore dell’Ente è competente a sottoscrivere quanto
previsto dal precedente punto 4.;
6. di dare atto che alla spesa di cui al presente provvedimento si fa fronte con i
fondi già stanziati al capitolo 1200 del Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2015 e correlativo capitolo degli esercizi futuri ai sensi dell'articolo
55, comma 2, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modificazioni ed integrazioni.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
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