Deliberazione della Giunta esecutiva n. 146 di data 20 novembre 2017.

Oggetto:

Dott. Trotter Cristiano: inquadramento nella qualifica di
dirigente con contratto a tempo determinato con
l’attribuzione dell’incarico di Direttore del Parco Adamello Brenta.

Il Presidente comunica:
l’art. 42, comma 2., lettera d), della legge provinciale 23 maggio
2007, n. 11, prevede “il direttore, assunto dall’ente di gestione del parco
con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni,
rinnovabile alla scadenza, scelto tra i soggetti iscritti in un elenco di
idonei all’attività di direttore di parco, istituito presso la Provincia e
disciplinato con regolamento”.
Il Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35
Leg. agli articoli 12 e 13 prevede:
Art. 12
“1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 42, comma 2,
lettera d) della legge provinciale, il direttore è nominato dal comitato di
gestione in una rosa di tre candidati proposti dalla giunta esecutiva tra i
soggetti iscritti in un elenco di idonei all'attività di direttore di parco,
istituito presso la Provincia, secondo quanto previsto dall'articolo 13.
2. Il contratto individuale di lavoro definisce il trattamento
economico, giuridico e previdenziale del direttore. Al direttore si applica,
se non diversamente disposto dal contratto individuale, il contratto
collettivo dei dirigenti di strutture di secondo livello presso la Provincia
autonoma di Trento”.
Art. 13
“1. L'elenco di idonei all'attività di direttore di parco, previsto dall'articolo
12, è istituito a seguito della conclusione della prima procedura di verifica
dell'idoneità all'esercizio dell'attività di direttore del parco e è aggiornato
ogni quattro anni.
2. L'avviso di verifica contenente le modalità di svolgimento della
procedura per titoli ed esami è approvato con deliberazione della Giunta
provinciale.
3. Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura di
verifica i soggetti in possesso del diploma di laurea, di durata almeno
quadriennale conseguito secondo il vecchio ordinamento oppure di laurea
specialistica sulla base del nuovo ordinamento, nonché degli altri requisiti
stabiliti dall'avviso.
4. La verifica dell'idoneità è compiuta da un gruppo di valutazione
nominato con deliberazione della Giunta provinciale e composto dal
dirigente generale della struttura competente in materia di parchi, che la
presiede, da un esperto in discipline economico-giuridiche e da un
esperto
in
discipline
naturalistico-ambientali.
Le
funzioni
di
verbalizzazione sono svolte da un funzionario dell'amministrazione
provinciale.
1/3

5. Sono iscritti nell'elenco degli idonei coloro che conseguono un
punteggio non inferiore al minimo stabilito dall'avviso di verifica.
6. L'elenco degli idonei all'attività di direttore di parco è approvato con
deliberazione della Giunta provinciale e è pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione.
7. Se viene meno uno dei requisiti stabiliti dall'avviso previsto dal comma
2 per l'iscrizione all'elenco, la Giunta provinciale, sentito l'interessato, ne
dispone la cancellazione con provvedimento motivato notificato
all'interessato medesimo.
8. All'atto dell'istituzione dell'elenco previsto dal comma 1, i direttori in
carica ed i soggetti che hanno esercitato le funzioni di direttore di enti
parco per almeno due anni hanno diritto di essere iscritti nell'elenco
stesso, a seguito di apposita domanda presentata presso la struttura
provinciale competente in materia di parchi entro il termine di scadenza
previsto dall'avviso relativo alla prima procedura di verifica.
Con deliberazione n. 208 di data 10 febbraio 2017 la Giunta
provinciale approvava l’avviso relativo all’aggiornamento dell’elenco degli
idonei all’esercizio dell’attività di direttore di parco, mediante procedura
di verifica pubblica per titoli e colloquio, ai fini dell’iscrizione del suddetto
elenco, ai sensi dell’art. 13 del D.P.P. 21 gennaio 2010, n. 3-35 Leg.;
Con deliberazione n. 1036 di data 30 giugno 2017, la Giunta
provinciale provvedeva alla nomina del Gruppo di valutazione;
Con deliberazione n. 1319 di data 25 agosto 2017 la Giunta
provinciale approvava l’operato del gruppo di valutazione ed ha
aggiornato l’elenco degli idonei all’esercizio dell’attività di Direttore di
Parco, mediante procedura di verifica pubblica per titoli e colloquio ai fini
dell’iscrizione nel suddetto elenco, come risulta dalla seguente tabella:
IDONEI A SEGUITO DI VERIFICA PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO
ANNO 2017
NOMINATIVO
1.
BRUGNOLI ALESSANDRO
2.
CENTEGHELE LORIS
3.
MASETTI FERRUCCIO
4.
SCALFI CHIARA
5.
TONOLLI SERGIO
6.
VIVIANI MATTEO

Accertato che l’elenco degli idonei all’attività di direttore di parco di
cui sopra non sostituisce, ma va ad integrare ed aggiungersi al
precedente elenco, approvato con deliberazione della Giunta provinciale
n. 975 di data 13 maggio 2011, così composto:
IDONEI A SEGUITO DI VERIFICA PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO

1.
2.

NOMINATIVO
BITUSSI DARIO
CONFALONIERI MAURO
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3.
GIOVANNINI RUGGERO
4.
GROFF CLAUDIO
5.
MEZZANOTTE MAURIZIO
6.
SCUTARI MARCELLO
7.
TROTTER CRISTIANO
8.
ZOANETTI ROBERTO
ISCRITTI DI DIRITTO EX ART. 13, COMMA 8, DEL D.P.P. 21.01.2010, N.
3-35/LEG.
9.
BARTOLOMEI SILVIO
10.
BURLANDO MAURIZIO
11.
DUCOLI VITTORIO
12.
FERRARI CLAUDIO
13.
FURLANETTO DARIO
14.
KOVATSCH PAOLO
15.
ZANIN MAURIZIO

Preso atto della deliberazioni della Giunta provinciale n. 975 di data
13 maggio 2011 e n. 1319 di data 25 agosto 2017, che approvano
l’elenco integrale degli idonei all’attività di direttore di parco, come
risulta dalla seguente tabella:
ELENCO IDONEI
ALL’ESERCIZIO DELL’ATTITIVITA’ DI DIRETTORE DI PARCO
NOMINATIVO
1.
BARTOLOMEI SILVIO
2.
BITUSSI DARIO
3.
BRUGNOLI ALESSANDRO
4.
BURLANDO MAURIZIO
5.
CENTELEGHE LORIS
6.
CONFALONIERI MAURO
7.
DUCOLI VITTORIO
8.
FERRARI CLAUDIO
9.
FURLANETTO DARIO
10.
GIOVANNINI RUGGERO
11.
GROFF CLAUDIO
12.
KOVATSCH PAOLO
13.
MASETTI FERRUCCIO
14.
MEZZANOTTE MAURIZIO
15.
SCALFI CHIARA
16.
SCUTARI MARCELLO
17.
TONOLLI SERGIO
18.
TROTTER CRISTIANO
19.
VIVIANI MATTEO
20.
ZANIN MAURIZIO
21.
ZOANETTI MAURIZIO

Considerato che con nota di data 16 gennaio 2017 (ns. prot. n.
191/3.2 di data 16 gennaio 2017), il dott. Silvio Bartolomei rassegnava le
proprie dimissioni adducendo problemi familiari.
In attesa che la Provincia Autonoma di Trento espletasse la
procedura per l’ampliamento dell’elenco degli idonei all’attività di Direttore
del Parco, con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 9 di data 06
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febbraio 2017 è stato nominato quale Sostituto Direttore dell’Ente, l’ing.
Massimo Corradi fino al 30 aprile 2017, termine successivamente
prorogato con deliberazione n. 57 di data 20 aprile 2017 e fino alla
nomina del nuovo Direttore.
La Giunta esecutiva con deliberazione n. 122 di data 21 agosto
2017 ha deciso di nominare una Commissione a cui affidare il compito di
valutare le candidature presentate per il ruolo di Direttore del Parco
Naturale Adamello Brenta tra coloro che sono inseriti nell’elenco di idonei
all’attività di Direttore del parco.
Con deliberazione n. 137 di data 6 ottobre 2017 la Giunta
esecutiva dell’Ente aveva individuato la rosa di 3 candidati al ruolo di
Direttore del Parco Naturale Adamello - Brenta da presentare al Comitato
di gestione e ha deliberato di:
a. prendere atto dei verbali redatti dalla Commissione per l’esame delle
candidature al ruolo di Direttore del Parco Naturale Adamello - Brenta,
la cui composizione è stata decisa con deliberazione della Giunta
esecutiva n. 122 di data 21 agosto 2017, allegati al presente
provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso;
b. condividere il metodo e l’operato adottati dalla Commissione facendoli
propri;
c. di sottoporre, ai sensi dell’art. 12 del D.P.P. del 21.01.2010 n. 335/Leg, al Comitato di Gestione la rosa di tre candidati al ruolo di
Direttore del Parco Naturale Adamello – Brenta, composta dai signori:
 Alessandro Brugnoli
 Ferruccio Masetti
 Cristiano Trotter;
d. di incaricare il Presidente, avv. Joseph Masè, affinché comunichi, in
occasione del Comitato di gestione, le considerazioni e le motivazioni
espresse dai membri della Giunta esecutiva e riportate in premessa.
Successivamente il Comitato di gestione con proprio provvedimento
n. 13 di data 6 ottobre 2017 ha nominato ai sensi dell’art. 12 del D.P.P.
del 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg, il dott. Trotter Cristiano, nato a
Mezzano il 27 novembre 2964, codice fiscale TRTCST64S27F176Z, quale
direttore dell’Ente Parco Naturale Adamello - Brenta.
Si rende ora necessario provvedere all’assunzione del dott. Trotter
Cristiano al ruolo di Direttore dell’Ente Parco.
A tale riguardo il regolamento adottato con Decreto del Presidente
della Provincia 29 luglio 2016, n. 13-47/Leg “Regolamento d'esecuzione
degli articoli 22 bis, comma 4, e 30 bis, comma 2, della legge provinciale
3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997) in materia di
concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza di ruolo e alla qualifica di
direttore e modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 12
ottobre 2007, n. 22-102/Leg (Regolamento per l'accesso all'impiego
presso la Provincia autonoma di Trento e per la costituzione, il
funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni
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esaminatrici (art. 37 e art. 39 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)”
dispone all’articolo 9, comma 1 che la giunta con proprio provvedimento
“…omissis …. l’assunzione dei vincitori, attribuisce la qualifica di dirigente
e conferisce gli incarichi …” e al comma 3 lo stesso articolo prevede che i
soggetti
nominati
“omissis...rilasciano
la
dichiarazione
relativa
all’insussistenza delle cause di incompatibilità, sottoscrivono uno specifico
contratto, che perfezione il conferimento dell’incarico e prendono servizio
nel termine previsto dal contratto collettivo provinciale…”.
Vista la deliberazione della Giunta esecutiva n. 143 di data 11
novembre 2013, relativa alla graduazione della struttura dirigenziale
dell’Ente Parco, con la quale alla Direzione dell’Ente Parco è stata
attribuita la seconda fascia.
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”, che prevede all’articolo 12 “Assunzione del direttore”, 2
comma “Il contratto individuale di lavoro definisce il trattamento
economico, giuridico e previdenziale del direttore. Al direttore si applica,
se non diversamente disposto dal contratto individuale, il contratto
collettivo dei dirigenti di strutture di secondo livello presso la Provincia
Autonoma di Trento” mentre all’articolo 14 vengono disciplinate nel
dettaglio le funzioni del Direttore dell’Ente Parco.
Visto l’Ordinamento dei servizi e del personale del Parco Adamello Brenta, il cui testo modificato e coordinato è stato approvato con la
deliberazione della Giunta provinciale n. 2109 di data 22 agosto 2008, ed
in particolare gli articoli 5 “Attribuzioni del Direttore”, 8 “Funzioni di
ufficiale rogante” e 9 “Procedure di valutazione del Direttore del Parco e
dei Direttori di ufficio”.
Al fine di provvedere quanto prima all’inquadramento del dott.
Trotter Cristiano nella qualifica di dirigente con rapporto a tempo
determinato con l’attribuzione dell’incarico di Direttore del Parco Adamello
- Brenta, si rende necessario sottoporre all’approvazione della Giunta
esecutiva lo schema di contratto individuale di lavoro che dovrà essere
sottoscritto, i cui punti essenziali sono:
 durata: cinque anni con decorrenza 1 dicembre 2017 e termine 30
novembre 2022;
 la retribuzione sarà corrisposta in base a quanto previsto dal
contratto collettivo provinciale di lavoro per l’area della dirigenza e
dei segretari comunali del comparto Autonomie locali in vigore;
 non saranno corrisposti compensi per eventuale lavoro
straordinario;
 il periodo di prova è di mesi sei, durante tale periodo le parti
possono recedere dal rapporto di lavoro secondo quanto disposto
dall’art. 22 del Contratto Collettivo Provinciale di lavoro per l’area
della dirigenza e segretari comunali;
 in caso di dimissioni del dirigente, ai sensi dell’articolo 55 “Termini
di preavviso” del Contratto Collettivo Provinciale di lavoro per l’area
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della dirigenza e segretari comunali, il termine di preavviso è di tre
mesi decorrenti dal ricevimento della lettera di dimissioni.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA ESECUTIVA


-

-

-













udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 103 di data 27
gennaio 2017, che approva il Piano delle Attività dell'Ente Parco
"Adamello- Brenta" per il triennio 2017-2019 e il Bilancio di previsione
2017- 2019 del medesimo Ente;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva n. 157 di data 15
dicembre 2016 “Adozione della proposta di Bilancio di previsione del
Parco Adamello – Brenta per gli esercizi finanziari 2017 – 2019 e
relativo bilancio finanziario gestionale”;
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1223 di data 28 luglio
2017, che approva l’assestamento del Bilancio di previsione 20172019 dell’Ente Parco naturale Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1224 di data 28 luglio
2017, che approva la Variante al Piano delle Attività dell'Ente Parco
"Adamello- Brenta" per il triennio 2017-2019;
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”;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 22 agosto 2008, n. 2109
che approva il testo coordinato dell’Ordinamento dei Servizi e del
personale del Parco Adamello - Brenta;
visto il Decreto del Presidente della Provincia 29 luglio 2016, n. 1347/Leg. “Regolamento d'esecuzione degli articoli 22 bis, comma 4, e
30 bis, comma 2, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul
personale della Provincia 1997) in materia di concorsi pubblici per
l'accesso alla dirigenza di ruolo e alla qualifica di direttore e
modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 12 ottobre
2007, n. 22-102/Leg (Regolamento per l'accesso all'impiego presso la
Provincia autonoma di Trento e per la costituzione, il funzionamento e
la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici (art. 37
e art. 39 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)”;
visto il Contratto collettivo provinciale di lavoro del personale dell’area
della dirigenza e segretari comunali del comparto Autonomie locali,
sottoscritto in data 27 dicembre 2005;
visto l’Accordo provinciale per il personale dell’area della dirigenza e
segretari comunali del comparto Autonomie locali concernenti il
rinnovo del CCPL per il quadriennio giuridico 2006/2009 e il biennio
economico 2008-2009, sottoscritto in data 22 ottobre 2008;
Visto l’accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo
provinciale di lavoro 2016/2018, biennio economico 2016-2017, per il
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personale dell’area della dirigenza e segretari comunali del comparto
autonomie locali sottoscritto in data 29 dicembre 2016;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva dell’Ente Parco 11
novembre 2013, n. 143, con la quale alla Direzione dell’Ente Parco è
stata attribuita la seconda fascia;
visto l’Allegato A alla determinazione del Dirigente del Servizio per il
personale della Provincia autonoma di Trento n. 818 di data 12
dicembre 2008, riportante le nuove misure della retribuzione di
posizione, prevista per le strutture dirigenziali della Provincia,
applicabili anche all’Ente Parco;
visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m. avente ad
oggetto la tutela della persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali;
vista la legge provinciale 3 aprile 1997 n. 7 “Revisione
dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento”;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445 e s.m. “Testo unico delle diposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa”;
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 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
visto il Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 335/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 assumere ed inquadrare il dott. Trotter Cristiano, nato il 27
novembre 1964 a Mezzano (TN) e residente in Via Stretta, 1 a
Mezzano (TN), codice fiscale TRTCST64S27F176Z, nella qualifica di
dirigente con contratto a tempo determinato con l’attribuzione
dell’incarico di Direttore del Parco Adamello - Brenta;

2.

di approvare l’allegato schema di contratto individuale di lavoro che
forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, i
cui punti essenziali sono:

durata: cinque anni con decorrenza 1 dicembre 2017 e termine
30 novembre 2022;

la retribuzione sarà corrisposta in base a quanto previsto dal
contratto collettivo provinciale di lavoro per l’area della dirigenza
e dei segretari comunali del comparto Autonomie locali in
vigore;

non saranno corrisposti compensi per eventuale lavoro
straordinario;
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il periodo di prova è di mesi sei, durante tale periodo le parti
possono recedere dal rapporto di lavoro secondo quanto
disposto dall’art. 22 del Contratto Collettivo Provinciale di lavoro
per l’area della dirigenza e segretari comunali;
in caso di dimissioni del dirigente, ai sensi dell’articolo 55
“Termini di preavviso” del Contratto Collettivo Provinciale di
lavoro per l’area della dirigenza e segretari comunali, il termine
di preavviso è di tre mesi decorrenti dal ricevimento della lettera
di dimissioni;

3.

di dare atto che il soggetto competente alla firma dello schema di
contratto è il Presidente del Parco Adamello - Brenta, avv. Joseph
Masè;

4.

di prevedere ai sensi dell’articolo 46, comma 9 della legge provinciale
7/1997 a norma del quale, unitamente al contratto individuale di
lavoro, il dipendente dovrà sottoscrivere il codice di comportamento;

5.

di prendere atto dei documenti presentati dal dott. Trotter Cristiano
in data 13 novembre 2017, ns. prot. n. 5004/3.2, necessari per
formalizzare l’assunzione stessa;

6.

di provvedere, con successivo provvedimento, alla determinazione
dell’indennità di risultato spettante al direttore del Parco e prevista
dal Contratto Collettivo Provinciale di lavoro per l’area della dirigenza
e segretari comunali;

7.

di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento con i
fondi stanziati al capitolo 900 del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario in corso e correlativo capitolo per gli esercizi futuri, ai
sensi dell’art. 55, 2. comma, lettera c) della legge provinciale 14
settembre 1979, n. 7.

Cc/ad
Adunanza chiusa ad ore 19.45.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to ing. Massimo Corradi

Il Presidente
f.to avv. Joseph Masè
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