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OGGETTO
Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, articolo 44, comma 4,
lettera c). Piano del Parco. Autorizzazione alla raccolta di minerali,
fossili e concrezioni carsiche per motivi scientifici e di studio al Club
Speleologico Proteo, di Vicenza.
Piano del Parco. Norme di attuazione, articolo 57, comma 2.
Autorizzazione preventiva a ditta G.lab di Fontan Matteo, di Primiero
San Martino di Castrozza (TN), al decollo, sorvolo ed atterraggio con
aeromobile a motore per la ripresa di immagini dall'alto in territorio
a parco naturale, per il periodo 23 maggio - 31 dicembre 2016.
Approvazione di una variazione al bilancio gestionale per l'esercizio
2016, ai sensi dell'articolo 51, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, e
dell'articolo 27, della L. p. n. 7/1979.
Approvazione di variazioni compensative tra le previsioni di cassa di
capitoli dello stesso macroaggregato del bilancio gestionale per
l'esercizio 2016, ai sensi dell'articolo 51, comma 4, del D.Lgs. n.
118/2011, e dell'articolo 27, della L. p. n. 7/1979.
Approvazione di variazioni ai capitoli del bilancio gestionale per
l'esercizio 2016, inerenti la gestione delle anticipazioni di cassa del
Tesoriere dell'Ente, ai sensi dell'articolo 51, comma 4, del D.Lgs. n.
118/2011, e dell'articolo 27, della L. p. n. 7/1979.
Art. 32 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23. Approvazione di
una integrazione al programma periodico di spesa in economia per
l'anno 2016, relativo al funzionamento degli uffici e dei centri
visitatori dell'Ente Parco. Forniture di beni e servizi (cancelleria,
carburanti e combustibili, vestiario ed equipaggiamento, accessori,
materiale informatico, strumenti tecnici, altri beni di consumo).
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Personale dipendente dell’Ente Parco. Accordo attuativo del CCPL
2006-2009 del comparto autonomie locali, area del personale non
dirigenziale (modalità di utilizzo del Fondo per la riorganizzazione e
l’efficienza gestionale FO.R.E.G.). Quantificazione per l’anno 2015 del
Fondo e determinazione della quota “obiettivi generali” e della quota
“obiettivi speciali” del fondo.
Personale dipendente dell’Ente Parco. Accordo attuativo del CCPL
2006-2009 del comparto autonomie locali, area del personale non
dirigenziale (modalità di utilizzo del Fondo per la riorganizzazione e
l’efficienza gestionale FO.R.E.G.). Erogazione quota “obiettivi
generali” del fondo per l’anno 2015.

IL DIRETTORE
dott. Vittorio Ducoli

