Si assenta il Direttore dott. Roberto Zoanetti e assume le funzioni di
Segretario per l’oggetto l’Assessore Gilberto Masè.

Deliberazione della Giunta esecutiva n. 133 di data 29 dicembre 2014.

Oggetto:

Approvazione del Programma di attività del Direttore per
l’anno 2015.

Il Presidente riferisce,
La legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, disciplina il sistema
organizzativo della Provincia autonoma di Trento ed il rapporto di lavoro
personale della stessa e dei suoi Enti funzionali.
In particolare l’art. 2 della medesima legge introduce il principio
della distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e
funzioni di gestione.
Il Comitato di gestione del Parco Naturale Adamello - Brenta, con
provvedimento n. 25 di data 20 dicembre 2000, approvato dalla Giunta
provinciale con deliberazione n. 176 di data 26 gennaio 2001, ha adottato
il “Regolamento di attuazione del Principio della distinzione tra funzioni di
indirizzo politico – amministrativo e funzione di gestione”.
Tale regolamento individua gli atti da riservare alla competenza
della Giunta esecutiva del Parco ed i criteri e le modalità di definizione
degli obiettivi e delle risorse da assegnare al Direttore dello stesso Parco.
In particolare l’art. 2, comma 1., stabilisce che “la Giunta esecutiva deve
approvare un programma di attività che assegna al Direttore dell’Ente gli
obiettivi da realizzare, nonché le risorse finanziarie, strumentali e umane
necessarie per tale scopo”, mentre l’art. 4, comma 1., recita “Il
Programma di attività…. individua all’interno degli stanziamenti di bilancio
e del documento tecnico le risorse finanziarie assegnate al Direttore del
Parco….”.
Si precisa inoltre, ai sensi dell’art. 2, comma 3., del Regolamento
sopra menzionato, che tale Programma potrà essere modificato in seguito
all’approvazione dell’Assestamento di bilancio, alla variazione delle
previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione e conseguente
modifica del Programma annuale di gestione, nonché a seguito di
eventuali nuove competenze attribuite al Parco.
Vista la deliberazione della Giunta esecutiva n. 132 di data odierna
con la quale si approvavano le risorse finanziarie da assegnare al
Direttore per il raggiungimento degli obiettivi che si prevedono nell’anno
2015.
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Si propone quindi di approvare il Programma di attività del
Direttore per l’anno 2015 di cui all’allegato A), che è parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA
- udita la relazione;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 176 di data 26
gennaio 2001 che approva il “Regolamento di attuazione del principio
della distinzione tra funzione di indirizzo politico – amministrativo e
funzione di gestione del Parco Adamello – Brenta”;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e ss.mm.;
- 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 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)”;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di approvare il programma di attività del Direttore per l’anno 2015 di
cui all’allegato A) che è parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. di dare atto che quanto previsto nel Programma di attività del
Direttore, di cui al punto 1. del presente provvedimento, può essere
modificato ai sensi dell’art. 2, comma 3., del Regolamento di
attuazione del principio della distinzione tra funzione di indirizzo
politico amministrativo e funzione di gestione del Parco Naturale
Adamello – Brenta.
Adunanza chiusa ad ore 9.40.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to ass. Gilberto Masè

Il Vice Presidente
f.to Ivano Pezzi

MGO/ad
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