
ENTE PARCO
"PANEVEGGIO - PALE DI SAN MARTINO"

Provincia autonoma di Trento

DETERMINAZIONE DEL 
DIRETTORE

Determinazione n. 75

di data 11 giugno 2021

Oggetto: Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11: assunzione 
di n. 1  operaio qualificato super, 3° livello addetto alla 
manutenzione  del  territorio  assunto   a  tempo 
indeterminato con contratto di diritto privato (CCNL 
addetti  ai  lavori  di  sistemazione idraulico-forestale  e 
idraulico-agraria),  a  seguito  di  avviso  di  procedura 
riservata  ai  sensi  della  legge  12.03.1999,  n.  68  a 
copertura  della  quota  d’obbligo  attraverso 
l’inserimento lavorativo di persona disabile.



IL DIRETTORE

- Premesso che la  Legge 12 marzo 1999,n.  68,  ha introdotto una specifica disciplina in 
materia di diritto al lavoro dei disabili;

- Atteso che l’articolo 3 della normativa in questione prevede che i datori di lavoro pubblici 
e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di 
cui all'articolo 1 nella seguente misura:

a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti;

- Precisato che l’Ente Parco rientra attualmente nella fascia di enti che occupano un numero 
di  lavoratori  da  15  a  35  e  che  pertanto  sussiste  l’obbligo  per  la  Amministrazione  di 
procedere alla occupazione di un lavoratore disabile;

- Atteso  che  a  tale  adempimento  l’Ente  Parco  ha  già  provveduto  in  sede  di  prima 
applicazione della normativa statale  ma che il lavoratore attualmente assunto in quota ex 
legge, con decorrenza 1 maggio 2021, è andato in pensione;

- Rilevata pertanto la necessità di procedere, successivamente al venir meno del rapporto 
lavorativo citato, alla assunzione di un nuovo lavoratore disabile;

- Premesso che l’articolo 11 della citata Legge n. 68 prevede la possibilità, da parte dei 
datori di lavoro soggetti alle disposizioni della legge medesima, di stipulare un programma 
di assunzioni per la copertura graduale o futura copertura della quota d’obbligo, inteso al 
raggiungimento delle prescrizioni di cui all’articolo 3 della citata legge;

- Precisato che l’articolo 11 medesimo ammette nell’ambito del programma di assunzioni 
per la copertura graduale o futura copertura della quota d’obbligo le seguenti modalità 
d’assunzione:

- scelta nominativa delle persone disabili;
- tirocini formativi di orientamento;
- contratti a tempo determinato;

- Atteso peraltro che la assunzione della unità di personale della quale si tratta, sia pure 
effettuata dall’Ente Parco nella veste di ente pubblico, attiene alle modalità di assunzione 
di personale con regime giuridico di diritto privato, ai sensi dell’articolo 42, comma 3, 
della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, il quale prevede che: “Per l'esecuzione in 
amministrazione  diretta  di  lavori  e  di  opere  di  manutenzione  previsti  dalla 
programmazione annuale nel territorio dei parchi, gli enti di gestione dei parchi sono 
autorizzati  a  costituire  un'adeguata  dotazione  di  mezzi  e  ad  assumere  personale  con 
contratto di diritto privato”;

- Rilevato che, sulla scorta del disposto normativo appena sopra indicato, si è provveduto ad 
informare la Agenzia del Lavoro di Trento, della necessità dell’Ente Parco, di procedere 
alla assunzione della unità di personale programmata, la quale deve avvenire in forza di 
contratto di natura privatistica (CCNL e CCIPL per gli addetti ai lavori di sistemazione 
idraulico-forestale ed idraulico-agraria), nell’ambito del contingente di personale addetto 
ai servizi di sorveglianza e custodia dell’Ente;

- Dato atto che al fine di poter procedere alla assunzione nominativa di un soggetto con 
mansioni di operaio agricolo qualificato super 3° livello si è ritenuto necessario al fine di 
dare pubblicità e trasparenza alla assunzione di pubblicare un avviso di procedura riservata 
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ai  sensi  della  legge  n.  68/1999  “Norme  per  il  diritto  al  lavori  dei  disabili”  per  la 
presentazione da parte di soggetti aventi i requisiti richiesti di domande di autocandidatura 
per la assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno;

- Richiamata la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 22 di data 21 maggio 2021 con la 
quale si è approvato l’avviso di procedura riservata ai sensi della legge 12/03/1999 n. 68 
per la presentazione di domande di autocandidatura di cui sopra;

- Dato  atto  che  nei  tempi  previsti   sono  pervenute  numero  quattro  domande  di 
autocandidatura, di cui solo due aventi i requisti obbligatori previsti dall’avviso;

- Considerato  che  dall’esito  dei  colloqui  svolti  è  emerso  che  il  candidato  più  idoneo a 
svolgere le mansioni previste dalla figura professionale  di operaio agricolo qualificato 3 
livello è risultato essere il signor Cristiano Vinante nato il 14.09.1989 e residente a Tesero 
(TN),  in  quanto  in  possesso  di  tutti  i  requisiti  previsti  dal  bando  nonché  da  ulteriori 
specializzazioni attestate dal proprio curriculum vitae;

- Considerato che la normativa sul collocamento mirato dei soggetti disabili relativa alla 
copertura  della  quota  dell’obbligo  prevede  che  la  procedura   di  attivazione  della 
assunzione deve essere effettuata entro  i 60 giorni dalla cessazione del dipendente che 
ricopriva la quota d’obbligo, e quindi tassativamente entro il 30 giugno 2021;

- Considerato pertanto indispensabile procedere  alla assunzione di cui si tratta nei termini 
illustrati qui in premesse,  indicando come data di inizio del contratto del signor Vinante 
Cristiano al 14 giugno 2021;

- Considerato che per le attività di manutenzione del territorio,  educazione ambientale e 
didattica, informazione e mobilità, l’Ente Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino , 
procede all’assunzione di personale con contratto operai forestali SCAU, fuori ruolo, in 
base al contratto di diritto privato del settore idraulico-forestale e idraulico-agraria come 
previsto al comma 3 dell’art. 42 della L.P. 11/2007 e ss.mm.;

- Al personale così assunto  si applicano le norme ed il trattamento economico previsti dal 
Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli  operai addetti  ai  lavori  di sistemazione 
idraulico-forestale  e  idraulico-agraria  e  dei  relativi  contratti  integrativi  provinciali  ed 
aziendali;

- Con deliberazione del Comitato di gestione n. 11 del 28 dicembre 2020 è stato approvato il 
Piano delle attività dell’Ente Parco Paneveggio – Pale di San Martino, che in coerenza con 
quanto stabilito dalla Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, definisce le strategie e gli 
obiettivi  generali  e  individua  gli  interventi  da  realizzare  con  riferimento  a  un  arco 
temporale triennale;

- Con determinazione del Direttore n. 129 del 30 novembre 2020, sono state approvate le 
perizie di spesa n. 1 e n. 2 per i lavori di manutenzione del territorio del Parco, la quale 
prevede anche l’assunzione della spesa per il costo del personale operaio al capitolo 221 
del  Bilancio  2021  per  un  importo  complessivo  di   Euro  333.000,00.=  per  costi  di 
manodopera (Perizia n. 1/2021);

- Valutata  la  sostenibilità  economica  dell’assunzione  in  parola  in  sostituzione  di  un 
precedente soggetto da assumere ai sensi della legge n. 68/1999;

- Ritenuto pertanto con il presente atto di disporre l’assunzione del signor Cristiano Vinante 
con contratto  di  diritto  privato  a  tempo indeterminato  a  far  data  dal  14  giugno 2021 
secondo le  norme di  trattamento  giuridico  ed  economico previste  dai  vigenti  contratti 
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collettivo nazionale di lavoro, integrativo provinciale e aziendale per gli operai addetti ai 
lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria;

- Rilevato che a spesa per la gestione del personale assunto con il presente provvedimento è 
imputata al capitolo 221 con le risorse  già impegnate con la perizia di spesa n. 1/2021 
approvata con determinazione del Direttore n. 129 di data 30 novembre 2020;

- Visto lo schema del contratto di assunzione allegato alla presente determinazione quale 
sua parte integrante e sostanziale;

- Vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modifiche;

- 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)”,

- Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 22 del 21 maggio  2021;

- Visto  il  vigente  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  per  gli  addetti  ai  lavori  di 
sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria;

- Visto  il  vigente  contratto  integrativo  provinciale  di  lavoro  e  il  contratto  integrativo 
aziendale per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-
agraria;

- Visto  lo  schema  di  contratto  di  assunzione  allegato  al  presente  atto  per  farne  parte 
integrante e sostanziale;

- Viste le motivazioni esposte in premesse;

- Visti gli atti citati in premesse;
- 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 L.P. 3 aprile 1997, n. 7;

D E T E R M I N A

1) di  assumere,  per  i  motivi  espressi  in  premessa,  il  signor  Vinante  Cristiano nato  il  14 
settembre 1989, a seguito di avviso di procedura riservata ai sensi della legge 12/03/1999, n. 
68, a copertura della quota d’obbligo attraverso l’inserimento lavorativo di persona disabile, 
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, qualificato 3 livello, di diritto privato (CCNL 
per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria e corrispondenti 
Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro e Contratto Integrativo Aziendale di Lavoro, con 
decorrenza 14 giugno 2021;

2)  di  dare  atto  che  l’assunzione  di  cui  al  punto  1)  è  in  attuazione  degli  interventi  di 
manutenzione del territorio effettuati in economia previsti dal Piano delle Attività dell’Ente 
Parco 2021-2023;

3)  di  dare  atto  che  l’assunzione  di  cui  al  precedente  punto  1)  avverrà  secondo le  norme 
giuridiche  ed  economiche  previste  dai  vigenti  contratti  collettivo  nazionale   di  lavoro, 
integrativo provinciale e aziendale per gli operai addetti ai lavori di sistemazione  idraulico-
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forestale  ed  idraulico-agraria,  secondo  lo  schema  di  contratto  allegato  alla  presente 
determinazione quale sua parte integrante e sostanziale;

4) di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento quantificata presumibilmente 
in euro 27.000,00.=, annui con le risorse già impegnate con propria determinazione n. 129 di 
data 30 novembre 2020, con impegno assunto al capitolo 221 dell’esercizio finanziario 2021 e 
seguenti;

5) di dare atto che l’imputazione della spesa di cui al punto 4) è coerente con l’esigibilità 
dell’obbligazione.
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IL DIRETTORE
dott. Vittorio Ducoli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti 
di cui agli artt. 20 e  21 del d.lgs. n.82/2005.

Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

   

FZ/VD/zf

UFFICIO AMMINISTRATIVO
Esercizio finanziario___2021_______

Registrato  ai sensi e per gli effetti dell'art. 56, legge provinciale  14.09.1979, n. 7.

CAPITOLO BILANCIO N. PRENOTAZIONE IMPEGNO
______221_________ ______2021________ __________________________
__________________ __________________ __________________________
__________________ __________________ __________________________
__________________ __________________ __________________________
__________________ __________________ __________________________

     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Direttore dell'Ente Parco "Paneveggio - Pale di San Martino"

c e r t i f i c a

che la presente determinazione è pubblicata nei modi di legge all'Albo telematico sul sito web 
dell’Ente Parco Paneveggio - Pale di San Martino.

IL DIRETTORE
dott. Vittorio Ducoli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti 
di cui agli artt. 20 e  21 del d.lgs. n.82/2005.

Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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