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Svolge le funzioni di Segretario della Giunta Esecutiva il dott. Cristiano Trotter,
direttore dell’Ufficio amministrativo

LA GIUNTA ESECUTIVA
- visto l’articolo 42, comma 1, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, il quale prevede
che:
Fermo restando questo capo, l'organizzazione e il funzionamento dei parchi naturali
provinciali sono disciplinati con regolamento, nel rispetto di quanto disposto per gli enti
strumentali della Provincia dall'articolo 33, comma 2, della legge provinciale 16 giugno
2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);
- visto in tal senso e per quanto qui di interesse il DPP 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg., recante
il “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)”, ed in particolare l’articolo 12 dello stesso il
quale così recita in materia di assunzione del direttore:
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.
- vista la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 975 di data 13 maggio 2011, con la
quale si è provveduto ad approvare l'elenco degli idonei all'attività di direttore di parco come
di seguito riportato:
iscritti a seguito di selezione
1
BITUSSI DARIO
2
CONFALONIERI MAURO
3
GIOVANNINI RUGGERO
4
GROFF CLAUDIO
5
MEZZANOTTE MAURIZIO
6
SCUTARI MARCELLO
7
TROTTER CRISTIANO
8
ZOANETTI ROBERTO
iscritti di diritto
9
BARTOLOMEI SILVIO
10 BURLANDO MAURIZIO
11 DUCOLI VITTORIO
12 FERRARI CLAUDIO
13 FURLANETTO DARIO
14 KOVATSCH PAOLO
15 ZANIN MAURIZIO
- atteso che con propria precedente deliberazione n. 41, di data 25 maggio 2011 si è
provveduto alla presa d’atto della avvenuta costituzione dell’elenco degli idonei all'attività di
direttore di parco, nei termini sopra riportati, nonché a rinviare a successivi provvedimenti la

determinazione delle modalità conseguenti di copertura del posto di direttore, attualmente
vacante;
- vista la propria deliberazione n. 48, di data 14 giugno 2011, con la quale si è provveduto alla
determinazione, a norma di regolamento sopra richiamato in premesse, della terna di
nominativi di soggetti inseriti nell’elenco degli idonei all'attività di direttore di parco, da
sottoporre alla valutazione del comitato di gestione per la nomina definitiva del direttore,
come di seguito specificato:
a) Ducoli Vittorio
b) Giovannini Ruggero
c) Mezzanotte Maurizio
- atteso che con deliberazione n. 20, di data 20 giugno 2011, il Comitato di gestione ha quindi
provveduto a nominare, ai sensi dell’articolo 12 del DPP 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg., il
dott. Vittorio Ducoli, quale nuovo direttore dell’ente parco “Paneveggio – Pale di San
Martino”, dando altresì atto che la adozione degli atti e dei provvedimenti conseguenti alla
nomina, relativi alla definizione della assunzione del direttore, ricadono nella sfera delle
competenze della Giunta Esecutiva dell’ente parco, alla quale la nomina viene ora comunicata
a cura del Presidente;
- vista la propria precedente deliberazione n. 49, di data 26 luglio 2011, con la quale si è
proceduto alla formalizzazione della assunzione in servizio del dott. Vittorio Ducoli, e alla
definizione del relativo contratto individuale di lavoro, fissando la durata temporale del
contratto di lavoro medesimo in anni quattro, decorrenti dal giorno 1 agosto 2011;
- atteso ora che, in prossimità della scadenza del termine di vigenza del contratto, si rileva la
necessità di provvedere in ordine alla prossima copertura della funzione di direzione dell'Ente
Parco;
- visto in tal senso l'articolo 42, comma 2, lett. d), della legge provinciale citata n. 11/2007, il
quale prevede che il direttore “...è 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”;
- sentita ora la proposta del Presidente, di procedere al rinnovo dell'incarico di direzione
dell'Ente al dott. Vittorio Ducoli, per un ulteriore periodo quadriennale, con decorrenza 1
agosto 2015 e termine in data 31 luglio 2019;
- atteso che la lettura coordinata delle norme di riferimento, costituite dagli articoli di legge e
di regolamento sopra citati in premesse, ed in particolare l'articolo 8, comma 2, lett. i) del
DPP 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg., il quale prevede tra le funzioni della Giunta esecutiva
anche quella di “... approvare gli atti generali in materia di personale, che non sono di
competenza del comitato di gestione ed in particolare gli atti di avvio delle procedure di
reclutamento del personale, nonché la graduatoria finale di merito e la nomina dei
vincitori”, indica quale competenza gestionale della Giunta l'eventuale rinnovo contrattuale di
incarico della direzione dell'Ente, al soggetto già in precedenza individuato e nominato dal
Comitato di gestione;

- ritenuto di accogliere e condividere la proposta del Presidente;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, concernente la revisione dell'ordinamento del
personale della Provincia Autonoma di Trento con particolare riferimento al titolo III relativo
alla qualifica di dirigente e alle disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro;
- ritenuto, con riferimento al disposto regolamentare di riferimento più sopra riportato in
premesse, di procedere alla applicazione, al contratto di lavoro da stipulare con il dott.
Vittorio Ducoli, del trattamento giuridico, economico e normativo – previdenziale previsto
per il personale della Provincia autonoma di Trento con qualifica di dirigente e, in particolare,
di dirigente preposto alla struttura di secondo livello, ovvero del Servizio;
- sentita la proposta del Presidente, di fissare la durata temprale del contratto di lavoro da
stipulare con il dott. Ducoli, in anni quattro, decorrenti dal giorno 1 agosto 2015;
- ritenuto pertanto opportuno fissare la durata del contratto individuale di lavoro a tempo
determinato per un periodo di anni quattro, decorrenti con il giorno 1 agosto 2015 e avente
termine pertanto in data 31 luglio 2019;
- 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 concernente il rinnovo del CCPL per il quadriennio giuridico
2006/2009 e il biennio economico 2008/2009, sottoscritto in data 22 ottobre 2008;
- vista la deliberazione della Giunta Esecutiva dell’ente parco n. 15 di data 3 marzo 2011,
riguardante la determinazione delle misure dell'indennità di vacanza contrattuale spettante a
tutto il personale dell’ente medesimo e corresponsione della stessa, ai sensi dell’articolo 3
della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- vista, relativamente alla graduazione delle strutture dirigenziali dell’ente parco, la
deliberazione della Giunta Esecutiva n. 24, di data 19 aprile 2002, con la quale alla Direzione
dell’ente parco è stata attribuita la terza 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, applicabile
anche alle strutture dell’ente parco;
- visto inoltre il Regolamento disciplinante le funzioni di indirizzo e di gestione amministrativa
e tecnica spettanti agli organi dell’Ente Parco in attuazione dei principi della legge provinciale
3 aprile 1997, n. 7;
- dato atto che il soggetto competente alla firma dello schema di contratto, che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, è il Presidente dell’Ente Parco, in qualità
di legale rappresentante dello stesso;

- visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m. avente ad oggetto la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
- visto l’art. 46, comma 9, della citata legge provinciale n. 7/1997 a norma del quale il codice
di comportamento è sottoscritto dal dipendente unitamente al contratto individuale di lavoro;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m. avente ad
oggetto "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa";
- ritenuto pertanto di disporre la assunzione del dott. Vittorio Ducoli con contratto di lavoro a
tempo determinato e con qualifica di dirigente e l'affidamento allo stesso dell'incarico di
preposizione alla direzione dell’ente parco, autorizzando inoltre il Presidente alla
sottoscrizione al contratto individuale di lavoro secondo lo schema allegato;
- visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, concernente l’obbligo del datore di lavoro
di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro;
- considerato come, relativamente all’adempimento di carattere generale di presentazione dei
documenti attestanti il possesso dei requisiti sottesi alla assunzione, si ritenga che nel caso di
specie sia necessaria e sufficiente la sola dichiarazione relativa all'insussistenza di cause di
incompatibilità;
- ritenuto di procedere nei termini fin qui esposti;
- sentita la conforme proposta del Presidente;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11;
- visti gli atti e le norme di legge e regolamentari qui citate e richiamate in premesse;
- visto il DPP 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg., recante il “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)”;
- visto l’allegato parere di regolarità tecnica e amministrativa del presente provvedimento,
rilasciato dal Direttore dell’Ente Parco ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del Regolamento
disciplinante le funzioni di indirizzo e di gestione amministrativa e tecnica spettanti agli organi
dell’Ente Parco in attuazione dei principi della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;
- visto l’allegato parere di regolarità contabile del presente provvedimento, rilasciato dal
Direttore dell’Ufficio amministrativo ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del Regolamento
disciplinante le funzioni di indirizzo e di gestione amministrativa e tecnica spettanti agli organi
dell’Ente Parco in attuazione dei principi della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge

D E LI B E RA
1. di procedere, per quanto in premesse espresso e motivato e a seguito della nomina in tal
senso adottata dal Comitato di gestione con deliberazione n. 20, di data 20 giugno 2011,
nonché ai sensi dell’articolo 12 del DPP 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg., al rinnovo della
assunzione a tempo determinato, disposta in via originaria con propria deliberazione n. 49,
di data 26 luglio 2011, per la durata di ulteriori anni quattro, con decorrenza 1 agosto 2015
e termine 31 luglio 2019, del dott. Vittorio Ducoli, con qualifica di dirigente;
2. di attribuire allo stesso, con pari decorrenza e per la durata corrispondente alla vigenza del
contratto di assunzione, l'incarico di preposizione alla direzione dell’ente parco “Paneveggio
– Pale di San Martino”;
3. di applicare al contratto di lavoro da stipulare con il dott. Vittorio Ducoli, il trattamento
giuridico, economico e normativo – previdenziale previsto per il personale della Provincia
autonoma di Trento con qualifica di dirigente e, in particolare, di dirigente preposto alla
struttura di secondo livello, ovvero del Servizio;
4. di approvare l'unito schema di contratto individuale di lavoro, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto deliberativo;
5. di dare atto che al dott. Vittorio Ducoli viene attribuito il trattamento economico di cui
all'art. 3 dell'allegato contratto individuale di lavoro;
6. di dare atto che il Presidente dell’Ente Parco è competente a sottoscrivere il contratto
individuale di lavoro di cui al precedente 4 del dispositivo;
7. di dare altresì atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento si fa fronte con i
fondi inscritti al capitolo 1020 del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e
correlativo capitolo degli esercizi futuri, ai sensi dell'articolo 55, comma 2, della legge
provinciale 14 settembre 1979, n. 7;
8. di trasmettere copia del presente provvedimento, per opportuna conoscenza, al Servizio
Sviluppo Sostenibile e Aree Protette della Provincia autonoma di Trento.

IL SEGRETARIO f.f.
dott. Cristiano Trotter

IL PRESIDENTE
Giacobbe Zortea

GZ/ /tc

UFFICIO AMMINISTRATIVO
Esercizio finanziario__2015_____
visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 56, L.p. 14.09.1979. n. 7.
visto e prenotato l'accertamento di entrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, L.p.
14.09.1979, n. 7.
CAPITOLO
BILANCIO
N. IMPEGNO/ACCERTAMENTO
_________________ _________________ ________________________
_________________ _________________ ________________________
_________________ _________________ ________________________
_________________ _________________ ________________________
_________________ _________________ ________________________
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario della Giunta Esecutiva dell'Ente Parco "Paneveggio - Pale di San Martino"
certifica
che la presente deliberazione è pubblicata nei modi di legge all'Albo presso la sede dell’Ente Parco
Paneveggio - Pale di San Martino.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA ESECUTIVA
- dott. Vittorio Ducoli -

