Determinazione n. 176/2017

Reg. Determinazione n. 156/2017

Strembo, 20 dicembre 2017

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
__________________________________________________________
Oggetto:

Direttore ufficio amministrativo-contabile dell’ente Parco
Adamello Brenta: sostituzione e quantificazione indennità, ai
sensi dell’art. 34 bis, comma 1. della legge provinciale 3
aprile 1997, n. 7.

___________________________________________________________________
Vista la deliberazione della Giunta esecutiva n. 78 di data 29
maggio 2017 con la quale si autorizzazione al passaggio diretto nel ruolo
unico della Provincia autonoma di Trento della dipendente dott.ssa Maria
Scalfi – Direttore dell’Ufficio Amministrativo – contabile dell’Ente, a
decorrere dall’1 giugno 2017.
Preso atto della deliberazione della Giunta esecutiva n. 86 di data 29
maggio 2017 con la quale la dott.ssa Scalfi Maria direttore dell’Ufficio
Amministrativo e contabile presso il Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree
protette della Provincia autonoma di Trento, veniva assunta in posizione
di comando presso il Parco Naturale Adamello Brenta a far data dal 1°
maggio 2017.
Accertato che con la suddetta deliberazione la dott.ssa Scalfi Maria
veniva assunta in posizione di comando parziale presso l’Ente Parco
Naturale Adamello - Brenta, per i seguenti periodi e giornate settimanali:
•
dall’1 giugno al 31 luglio 2017 nelle giornate di mercoledì, giovedì e
venerdì;
•
dall’1 agosto al 31 ottobre 2017 nelle giornate di giovedì e venerdì;
Preso atto che dal 1° maggio 2017 risultava vacante il posto in
pianta organica nella figura del direttore dell’Ufficio amministrativocontabile.
Vista la lettera di data 24 giugno 2011, ns. prot. n. 3242/II/21,
con la quale la rag. Caola Carmen veniva nominata sostituto responsabile
dell’ufficio amministrativo-contabile, ai sensi dell’art. 34, comma 2, della
legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, in caso di assenza del direttore
dell’ufficio stesso.
Accertato, che per vie brevi, era stata sondata la sua disponibilità
ad assumere l’incarico di Sostituto Direttore per il periodo dal 1° giugno
2017 e fino alla copertura del posto da parte del vincitore del concorso.
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Considerata l’esperienza maturata in questi anni dalla rag. Caola
Carmen, il lavoro svolto dalla medesima con riconosciute competenze e
professionalità nonché la fiducia riposta in lei.
Preso atto che l’assenza del direttore dell’ufficio amministrativocontabile dal 1° giugno 2017 fino al 30 novembre 2017 risulta superiore
a 30 giorni;
Accertato che nel periodo dal 1° giugno al 30 novembre 2017 la
funzione di direttore dell’ufficio amministrativo-contabile è stato svolto
dalla dipendente Rag. Caola Carmen, collaboratore amministrativo –
categoria C Livello Evoluto – 4^ posizione retributiva;
Vista la determina del direttore n. 156 di data 13 dicembre 2017
con la quale veniva riconosciuta alla dipendente Rag. Caola Carmen una
specifica indennità pari alla differenza fra il trattamento economico
iniziale annuo lordo del direttore amministrativo-contabile ed il
trattamento economico annuo lordo in godimento al sostituto ed una
retribuzione di posizione, pari alla differenza tra la retribuzione di
posizione relativa alla struttura di direzione dell’Ente graduata in seconda
fascia e la retribuzione di posizione in godimento per il periodo dal 29
ottobre 2017 al 30 novembre 2017;
Vista la deliberazione della Giunta esecutiva n. 138 di data 12
ottobre 2017 con la quale veniva approvata la graduatoria di merito e
dichiarazione del vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami, per
l’accesso alla qualifica di Direttore cui affidare l’incarico di preposizione
all’Ufficio Amministrativo – contabile del Parco Adamello – Brenta.
Preso atto che con determinazione del direttore n. 146 di data 22
novembre 2017 la Dott.ssa Tamiozzo Sabrina veniva inquadrata nella
qualifica di Direttore con contratto a tempo indeterminato e attribuzione
dell’incarico di preposizione all’Ufficio amministrativo – contabile del
Parco Naturale Adamello Brenta a partire dal 1° dicembre 2017.
Visto il vigente Regolamento dei servizi e del personale del Parco
Naturale Adamello Brenta ed in particolare l’art. 1, comma 2, il quale
recita che “Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
Regolamento si fa rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari
della Provincia Autonoma di Trento, di seguito denominata “Provincia” e
a quelle disciplinate dalla contrattazione collettiva”.
L'articolo 78 del Contratto collettivo provinciale di lavoro dei
dirigenti della Provincia autonoma di Trento relativo al quadriennio 2002
- 2005, sottoscritto in data 27 dicembre 2005, dispone che al
funzionario, incaricato di sostituire il dirigente di servizio (nel caso del
Parco Naturale Adamello - Brenta il Direttore dell’ufficio amministrativocontabile dell’Ente) spetta una specifica indennità pari alla differenza fra
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il trattamento economico complessivo iniziale previsto per il direttore e il
trattamento economico complessivo in godimento al sostituto, esclusa
l’eventuale retribuzione di posizione. Spetta, inoltre, la retribuzione di
posizione relativa all’incarico di direttore, ovvero, la differenza tra la
retribuzione di posizione di direttore e quella già in godimento.
Il trattamento economico di cui trattasi viene attribuito a
decorrere dall'inizio della sostituzione e trascorsi trenta giorni di
sostituzione.

a.

b.

c.

d.

e.

A tal proposito si propone quindi di:
attribuire, a decorrere dal 1° giugno 2017 al 28 ottobre 2017 alla
rag. Caola Carmen, collaboratore amministrativo – categoria C
Livello Evoluto – 4^ posizione retributiva, incaricata di sostituire il
Direttore dell’ufficio amministrativo-contabile, ai sensi dell’articolo
34 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7:
una specifica indennità pari all’importo annuo lordo di Euro
10.993,32, corrispondente alla differenza fra il trattamento
economico iniziale annuo lordo del direttore amministrativocontabile di Euro 36.195,36 ed il trattamento economico
annuo lordo in godimento al sostituto di Euro 25.201,92
esclusa la retribuzione di posizione;
una retribuzione di posizione aggiuntiva di importo annuo
lordo di Euro 10.188,00, pari alla differenza tra la retribuzione
di posizione relativa alla struttura di direzione dell’Ente
graduata in seconda fascia di importo annuo lordo pari a Euro
10.188,00 e la retribuzione di posizione in godimento di
importo annuo lordo di Euro 0,00;
di dare atto che gli importi di cui al precedente punto, che hanno
effetto sulla tredicesima mensilità, vanno corrisposti per la durata
massima di un anno;
di dare inoltre atto che la retribuzione di risultato sarà corrisposta
secondo la disciplina recata a tale proposito dalle disposizioni
vigenti;
di dare atto che la retribuzione di cui al punto a. è corrisposta,
avendo trascorsi 30 giorni di sostituzione e a decorrere dall’inizio
della retribuzione stessa;
di dare infine atto che, ai sensi dell’articolo 56 del Decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dell'articolo 55, della legge
provinciale 14 settembre 1979, n. 7, alla spesa derivante da questo
provvedimento si fa fronte con i fondi già impegnati al capitolo 900
articolo 1 dell’esercizio finanziario 2017.

Al sostituto direttore dell’ufficio amministrativo-contabile spetta,
inoltre, la retribuzione di risultato, che sarà corrisposta in misura
forfetaria pari a quella di minor ammontare attribuita ai direttori
regolarmente valutati, fatto salvo quanto stabilito dal comma 3 bis del
sopra richiamato articolo 78, come integrato dall’articolo 5 dell’Accordo
di modifica del vigente CCPL, sottoscritto il 29 ottobre 2010.
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Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE
−
−
−
−

−

−

−

−

−
−
−

−

−

−
−

visti gli atti citati in premessa;
rilevata l’opportunità della spesa;
visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria
disponibilità;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 27 gennaio 2017, n.
103, che approva il Piano delle Attività per il triennio 2017 - 2019 e
il Bilancio di previsione 2017 – 2019 del Parco Adamello - Brenta;
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
2017- 2019 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” del Parco Adamello - Brenta;
visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modificazioni;
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”;
visti i Contratti collettivi provinciali di lavoro 2002 – 2005 del
personale del comparto autonomie locali personale Area
dirigenziale e Area non dirigenziale, in vigore;
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 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
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1) di attribuire, secondo quanto esposto nelle premesse, a decorrere dal
1 giugno 2017 al 28 ottobre 2017 alla rag. Caola Carmen,
collaboratore amministrativo – categoria C Livello Evoluto – 4^
posizione retributiva, incaricato di sostituire il Direttore dell’ufficio
amministrativo-contabile, ai sensi dell’articolo 34 bis della legge
provinciale 3 aprile 1997, n. 7:
una specifica indennità pari all’importo annuo lordo di Euro
10.993,32, corrispondente alla differenza fra il trattamento
economico iniziale annuo lordo del direttore amministrativocontabile di Euro 36.195,36 ed il trattamento economico annuo
lordo in godimento al sostituto di Euro 25.201,92 esclusa la
retribuzione di posizione;
una retribuzione di posizione aggiuntiva di importo annuo lordo di
Euro 10.188,00, pari alla differenza tra la retribuzione di posizione
relativa alla struttura di direzione dell’ufficio amministrativocontabile graduata in seconda fascia di importo annuo lordo pari a
Euro 10.188,00 e la retribuzione di posizione in godimento di
importo annuo lordo di Euro 0,00;
2) di dare atto che gli importi di cui al precedente punto, che hanno
effetto sulla tredicesima mensilità, vanno corrisposti per la durata
massima di un anno;
3) di dare inoltre atto che la retribuzione di risultato sarà corrisposta
secondo la disciplina recata a tale proposito dalle disposizioni vigenti;
4) di dare atto che la retribuzione di cui al punto a. viene corrisposta in
quanto trascorsi 30 giorni di sostituzione e a decorrere dall’inizio
della retribuzione stessa;
5) di dare infine atto che, ai sensi dell’articolo 56 del Decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118 e dell'articolo 55, della legge provinciale 14
settembre 1979, n. 7, alla spesa derivante da questo provvedimento
si fa fronte con i fondi già impegnati al capitolo 900 articolo 1
dell’esercizio finanziario 2017.

Il Direttore
f.to dott. Cristiano Trotter
CT/ad
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