Prot. n. 110

Reg. n. 110

Strembo, 1 luglio 2013

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Oggetto: Rimborso spesa alla Provincia autonoma di Trento per i
permessi relativi al mandato politico del Signor Pozza Rodolfo
– membro della Giunta esecutiva dell’Ente – nel periodo dall’1
luglio 2012 al 31 dicembre 2012.

L’articolo 42, comma 2 ter della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11
stabilisce “Il personale dipendente della Provincia e dei suoi enti
strumentali, nominato negli organi di gestione del parco, ha diritto di
assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fa
parte per la loro durata, compreso il tempo necessario per raggiungere il
luogo della riunione e rientrare nel posto di lavoro; il medesimo personale
può inoltre assentarsi dal servizio, se risulti necessario per l’espletamento
del mandato, per un massimo di 24 ore lavorative al mese nei casi e
secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale. Le assenze dal
servizio sono retribuite dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi
retribuiti sono a carico del parco che, su richiesta documentata del datore
di lavoro, è tenuto al relativo rimborso. Al predetto personale, a richiesta,
può essere concessa l’aspettativa non retribuita prevista dall’articolo 1,
comma 2, della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 23 (Norme
concernenti aspettative e permessi degli impiegati provinciali e degli enti
pubblici eletti consiglieri regionali e amministratori locali ed altre
disposizioni relative al personale e all’organizzazione degli uffici)”.
Il Servizio per il Personale – Ufficio gestione e organizzazione della
Provincia autonoma di Trento, con nota di data 18 giugno 2013, prot. n.
S007/13/340136/4.6/2662-2011 (ns. prot. n. 3148/II/22 di data 18
giugno 2013), ha richiesto il rimborso dei permessi per mandato politicoamministrativo fruiti dal Signor Pozza Rodolfo in qualità di membro della
Giunta esecutiva dell’Ente Parco Adamello Brenta come indicato nella
successiva tabella:
ANNO

2012

(dal 01/07 al 31/12/2012)

COSTO ORARIO

20,92
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ORE

TOTALE

16 (15,26) €
334,72
Totale Complessivo € 334,72

Le presenze del Signor Rodolfo Pozza alle riunioni della Giunta
esecutiva per il periodo dall’1 luglio 2012 al 31 dicembre 2012 sono
indicate nella successiva tabella:
periodo dal
01/07/2012 al
31/12/2012
2012
Totale complessivo

Numero
sedute

Ore complessive delle
riunioni

6

15 ore e 30 minuti
15 ore e 30 minuti

Pertanto, considerato anche il numero delle ore per la percorrenza
dalla sede di servizio (Trento) al luogo della riunione (pari a presunte tre
ore), si ritiene corretto il calcolo predisposto dal Servizio per il Personale
della Provincia autonoma di Trento e si rende necessario autorizzare
l’Ufficio Amministrativo – contabile al pagamento dell’importo sopraccitato
e pari a € 334,72, con i fondi già impegnati al capitolo 1100 con le
determinazioni del Direttore n. 13 di data 13 gennaio 2012 e n. 56 di data
12 marzo 2012 (impegno n. 52 – residui anno 2012).
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

−
−
−
−

−

−
−

−

visti gli atti citati in premessa;
rilevata l’opportunità della spesa;
verificata la disponibilità di bilancio;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 27 dicembre 2012, n.
2987, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2013, il bilancio pluriennale 2013 – 2015, il Programma annuale di
gestione 2013, nonché l’aggiornamento del Programma pluriennale
2011-2015 del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n.
1176, che approva l’assestamento del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013 – 2015 del Parco
Adamello – Brenta;
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 deliberazione della Giunta esecutiva 28 dicembre 2012, n.
182, che approva l’ammontare delle risorse finanziarie assegnate al
Direttore dell’Ente per l’anno 2013 e pluriennale 2013 - 2015;
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−
−
−
−

vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 dicembre 2012, n.
183, che approva il Programma di attività del Direttore dell’Ente per
l’anno 2013;
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 n. 3-35/Leg. di data 21
gennaio 2010 “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 L.P. 23
maggio 2007, n. 11)”,

determina

1. di autorizzare, per le motivazioni meglio esplicate in premessa, l’Ufficio
Amministrativo – contabile al pagamento dell’importo di € 334,72,
quale rimborso alla Provincia autonoma di Trento per il costo dei
permessi relativi al mandato politico-amministrativo fruiti dal Signor
Pozza Rodolfo in qualità di membro della Giunta esecutiva dell’Ente nel
periodo dall’1 luglio 2012 al 31 dicembre 2012;
2. di far fronte alla spesa di cui al punto 1. con i fondi già impegnati al
capitolo 1100 con le determinazioni del Direttore n. 13 di data 13
gennaio 2012 e n. 56 di data 12 marzo 2012 (impegno n. 52 – residui
anno 2012).

Il Sostituto Direttore
f.to ing. Massimo Corradi

Ms/lb

-3-

