Deliberazione della Giunta esecutiva n. 169 di data 23 dicembre 2013

Oggetto:

Deliberazione n. 19 di data 26 febbraio 2013 “Approvazione
dell’operato della Commissione in merito ad una selezione
mediante procedura comparativa per il conferimento di un
incarico professionale di cui all’articolo 39 sexies della legge
provinciale 19 luglio 1990, n. 23 ed affidamento dell’incarico
al vincitore”: rinnovo del contratto. CIG: Z640D03F82.

Con provvedimento n. 153 di data 17 dicembre 2004 il Parco ha
istituito il Gruppo Fauna denominato “Gruppo di Ricerca e Conservazione
dell’orso bruno”, allo scopo di sviluppare le azioni necessarie a perseguire
l’equilibrio tra fauna ed ambiente e per economizzare le risorse a
disposizione, limitando il dispendio legato ad un eccessivo turn over di
personale ed alle periodiche riorganizzazioni che ne dovrebbero
conseguire.
Con deliberazione della Giunta esecutiva n. 151 di data 15 ottobre
2010 è stata approvata la convenzione con il Parco Nazionale d’Abruzzo,
Lazio e Molise (PNALM) avente ad oggetto il progetto LIFE ARCTOS
LIFE09/NAT/IT/000160, tra i cui partners figura anche il Parco Naturale
Adamello Brenta.
Il Programma annuale di gestione 2013 approvato dalla Giunta
provinciale con deliberazione n. 2987 di data 27 dicembre 2012 prevede,
nell’ambito delle attività riguardanti la fauna, l’implementazione delle
iniziative di conservazione dell’orso bruno previste nel progetto Life Arctos
ed incentrate soprattutto sulla comunicazione. Sono inoltre previste nuove
linee di studio sullo stato della popolazione dello stambecco, specie
oggetto di un progetto di reintroduzione iniziato nel 1995, e sullo stato di
conservazione delle popolazioni di galliformi nell’area dell’Alta Val
Rendena all’interno di un recente accordo sottoscritto tra Provincia
autonoma di Trento, Parco e Società Funivie S.p.A. Madonna di Campiglio.
In questi ultimi anni, a causa della notevole riduzione dei
finanziamenti provinciali, il sopraccitato Gruppo di ricerca è stato ridotto
ai minimi termini ed è passato da sei componenti nel 2009 ad attualmente
tre: un funzionario in ruolo e due borse di studio.
Pertanto, l’Amministrazione si è trovata nella necessità di ricorrere
al mercato esterno, vista la particolare dotazione organica che evidenzia
la mancanza di una figura professionale idonea ed in possesso delle
capacità tecniche necessarie allo svolgimento delle predette attività, oltre
a considerare che all’interno delle proprie risorse, l’Ente non dispone di
personale a cui si potesse immediatamente affidare lo svolgimento dei
suddetti compiti.
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Con deliberazione n. 9 di data 28 gennaio 2013 avente ad oggetto
“Selezione mediante procedura comparativa per il conferimento di un
incarico professionale di cui all’articolo 39 sexies della legge provinciale 19
luglio 1990, n. 23: indizione e approvazione del relativo avviso” la Giunta
esecutiva ha deciso di ricorrere ad una selezione pubblica al fine di
individuare il soggetto in possesso delle necessarie competenze
professionali a cui affidare l’incarico. Inoltre, con deliberazione n. 10 di
data 28 gennaio 2013 “Nomina della Commissione per la Selezione
mediante procedura comparativa per il conferimento di un incarico
professionale di cui all’articolo 39 sexies della legge provinciale 19 luglio
1990, n. 23” la Giunta esecutiva ha nominato la Commissione per la
selezione sopra citata.
Successivamente con deliberazione n. 19 di data 26 febbraio 2013
“Approvazione dell’operato della Commissione in merito ad una selezione
mediante procedura comparativa per il conferimento di un incarico
professionale di cui all’articolo 39 sexies della legge provinciale 19 luglio
1990, n. 23 ed affidamento dell’incarico al vincitore”, è stato sottoscritto
con il dott. Filippo Zibordi, vincitore della selezione, il contratto di
collaborazione la cui scadenza è prevista per il 31 dicembre 2013.
Visti i progetti attivati e l’indispensabile apporto che le competenze
del professionista contribuiscono allo sviluppo dei progetti stessi e al
coordinamento delle azioni già intraprese, le parti hanno deciso di comune
accordo di rinnovare la collaborazione per un ulteriore periodo di 12 mesi
e precisamente a decorrere dall’1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.

•
•

•

•

Si propone pertanto quanto di seguito indicato:
di rinnovare la collaborazione con il dott. Filippo Zibordi per un periodo
di ulteriori 12 mesi;
che il corrispettivo per l’incarico sopra menzionato è pari ad euro
29.890,00 (di cui euro 24.500,00 per il compenso, comprensivo di
eventuali oneri da versare alla cassa di previdenza di categoria ed al
lordo delle ritenute a carico del percipiente ed euro 5.390,00 per
l’I.V.A. a carico dell’Ente), oltre ad euro 1.000,00 a titolo di rimborsi
vari;
di far fronte alla spesa complessiva derivante dal presente
provvedimento e pari ad euro 30.890,00 nel seguente modo:
− euro 13.890,00 con un impegno di pari importo al capitolo 2985
art. 2 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso;
− euro 16.000,00 con un impegno di pari importo al capitolo
corrispondente al 2950 art. 1 del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2014;
− euro 1.000,00 con i fondi già impegnati e autorizzati con le
determinazioni del Direttore n. 30 di data 31 gennaio 2011 e n.
135 di data 2 luglio 2012;
di approvare lo schema relativo al rinnovo del contratto di
collaborazione da sottoscrivere con il dott. Filippo Zibordi;
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•

di autorizzare il Direttore dell’Ente a sottoscrivere l’atto in parola, ai
sensi dell’art. 14 del Decreto del Presidente della Provincia n. 335/Leg. di data 21 gennaio 2010.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA
−
−
−
−

−

−
−

−
−
−
−

−
−

−

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
rilevata l’opportunità della spesa;
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 dell'Ente Parco
Adamello – Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n.
1177, che approva la Variante al 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;
visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria
disponibilità;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
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”,
D.P.G.P. n. 10-40/Leg./1991;
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;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera
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1. di rinnovare, per le motivazioni meglio esposte in premessa, con il
dott. Filippo Zibordi il contratto di collaborazione professionale ai sensi
dell’articolo 39 sexies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;
2. di approvare lo schema di contratto di collaborazione professionale di
cui al punto 1. e allegato al presente provvedimento, quale parte
integrante e sostanziale dello stesso;
3. di autorizzare il Direttore dell’Ente a sottoscrivere l’atto di cui al punto
4., ai sensi dell’art. 14 del Decreto del Presidente della Provincia n. 335/Leg. di data 21 gennaio 2010;
4. di rilevare che alla spesa derivante dall’incarico in oggetto e pari ad
euro 29.890,00, oltre ad euro 1.000,00 a titolo di rimborsi vari, si fa
fronte nel seguente modo:
− euro 13.890,00 con un impegno di pari importo al capitolo 2985
art. 2 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso;
− euro 16.000,00 con un impegno di pari importo al capitolo
corrispondente al 2950 art. 1 del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2014;
− euro 1.000,00 con i fondi già impegnati e autorizzati con le
determinazioni del Direttore n. 30 di data 31 gennaio 2011 e n.
135 di data 2 luglio 2012.

Adunanza chiusa ad ore 17.00.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola

MGO/ad
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