
ENTE PARCO
"PANEVEGGIO - PALE DI SAN MARTINO"

Provincia autonoma di Trento

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Determinazione n. 106

di data  11 luglio 2022

Oggetto: Compensi  incentivanti  per  lo  svolgimento  di  attività
tecniche di gestione della sicurezza per i lavori eseguiti in
diretta  amministrazione  dell'allegato  E/3  al  CCPL 2016-
2018 di  data  01 ottobre  2018. Costituzione  del  fondo  e
attribuzione  dei  compensi  al  personale  tecnico  e
amministrativo  dell'Ente  Parco  per  i  lavori  eseguiti  in
amministrazione diretta, anno 2021.



IL DIRETTORE

- visto  il  vigente  Regolamento  dei  Servizi  e  del  Personale  dell’Ente  Parco  adottato  dal
Comitato  di  Gestione  con  propria  deliberazione  n.  14  di  data  9  novembre  1998,  ed  in
particolare  l’articolo  1  del  medesimo,  il  quale  prevede  che  nei  confronti  del  personale
dell’Ente  Parco  venga  applicata  la  disciplina  legislativa,  regolamentare  e  contrattuale
valevole per il personale della Provincia autonoma di Trento;

- visto  ora  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 17 (Personale dell’ente parco) dello stesso il quale
così recita:
1. L'ente parco può avvalersi sia di personale proprio sia di personale proveniente dalla
Provincia o da altre pubbliche amministrazioni, nei casi e secondo le modalità previsti dalla
normativa provinciale vigente.
2.  Il  regolamento  di  organizzazione  delle  strutture  e  del  personale  dell'ente  parco,
comprensivo della relativa dotazione organica nonché dell'elenco delle figure professionali
operanti presso l'ente stesso, è soggetto all'approvazione della Giunta provinciale.
3. Al personale dell'ente parco si applica la disciplina di cui alla legge provinciale 3 aprile
1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento).
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il rapporto di lavoro del personale dell'ente
parco,  incluso  il  trattamento  giuridico,  economico  e  previdenziale-assistenziale,  è
disciplinato dai contratti collettivi di lavoro del personale del comparto autonomie locali
della Provincia autonoma di Trento.
5.  Al  personale  assunto  ai  sensi  dell'articolo  42,  comma 3,  della  legge  provinciale,  si
applica il trattamento giuridico-economico previsto per il corrispondente personale assunto
presso le strutture organizzative della Provincia autonoma di Trento .

- visto il comma 1 dell’articolo 69 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, il quale prevede
che:
1. Salvo che per le materie riservate alla legge, gli accordi sindacali recepiti con legge
provinciale ovvero con decreto del Presidente della Giunta provinciale e le norme generali e
speciali  applicate  al  personale  della  Provincia  autonoma  di  Trento  e  dei  suoi  enti
funzionali,  vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  e  non  abrogate,
costituiscono la disciplina del  rapporto di  lavoro.  Tali  disposizioni  sono inapplicabili  a
seguito  della  stipulazione  dei  contratti  collettivi  disciplinati  dalla  presente  legge  in
relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplate. Le disposizioni vigenti cessano
in ogni caso di produrre effetti  dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di
riferimento, del secondo contratto collettivo previsto dalla presente legge;

- premesso  che  in  data  01  ottobre  2018  è  stato  sottoscritto  l’Allegato  E/3  al  contratto
collettivo  di  lavoro  del  comparto  autonomie  locali  2016-2018  di  data  01  ottobre  2018
(disciplina  del  compenso  incentivante  per  lo  svolgimento  di  attività  tecniche  previsto
dall’art. 124 del CCPL);



- atteso  che  tale  Allegato  E/3  del  Contratto  all’art.  14  prevede  il  riconoscimento  e  la
erogazione  di  compensi  incentivanti  per  il  personale  appartenente  alle  strutture  che
realizzano lavori in amministrazione diretta;

- premesso che in base a quanto previsto, per l’erogazione di tale compenso è previsto che
l’Amministrazione costituisca un apposito fondo a ciò dedicato;

- viste le circolari esplicative del Servizio per il personale della Provincia autonoma di Trento,
che hanno disciplinato le modalità per l’attribuzione dell’indennità in oggetto, si determini
l’ammontare  delle  risorse  necessarie  per  il  finanziamento  dei  compensi  incentivanti  al
personale incaricato dei compiti in materia di sicurezza;

- atteso  che  si  ritiene  ora  indispensabile  procedere  alla  definizione  del  Fondo  per  la
corresponsione  del  compenso  incentivante,  di  cui  art.  14  del  citato  Allegato  E/3,  con
riferimento alla spesa liquidata nell’anno 2021 dall’Ente Parco Paneveggio – Pale di San
Martino per i lavori eseguiti in economia, amministrazione diretta eseguiti dall'Ente Parco
per la gestione delle perizie di  spesa relative ai lavori eseguiti  dagli operai  dell’Ente Parco;

-  precisato  che  l’art.  14  dell’Allegato  E/3  prevede  che  i  compensi  incentivanti  previsti
competono al personale appartenente a strutture che realizzano lavori in amministrazione
diretta, come previsti dall’art. 29, comma 2, lettera b. del regolamento attuativo della L.P. n.
26/93 e s.m., per l’attuazione degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m. in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

- atteso che per la corresponsione degli incentivi è stato costituito un fondo pari al 1,4% della
spesa totale liquidata in ciascuna perizia  per la realizzazione dei lavori in amministrazione
diretta al netto  dell’I.V.A. tenendo conto che per ciascun cantiere di importo non inferiore
ad  €  5.000,00  è  comunque  garantito  un  importo  minimo  complessivo  del  compenso
incentivante pari ad € 500,00 da ripartire in proporzione ai coefficienti sopra descritti;

- dato atto che dalla spesa liquidata per le perizie sono esclusi gli acquisti di attrezzature e di
spese tecniche per prestazioni esterne;

- precisato che la  definizione del  Fondo risulta  essere quindi  di  complessivi  €  8.311,57.=
relativo alla realizzazione dei lavori in amministrazione diretta mediante perizie di spesa
effettuati e liquidati nel corso dell’anno 2021;

- precisato  altresì  che  il  fondo  è  destinato  alle  figure  tecniche  operanti   nell’Ente  e  al
personale che svolge attività di supporto amministrativo-contabile strettamente connesse alla
sicurezza  e  alla  gestione  del  personale  operaio  assunto  alle  dipendenze  direttamente
dell’Ente Parco;

- dato atto che nell'ambito delle percentuali da destinare al personale tecnico, su proposta del
direttore,  il  90% totale del  fondo viene destinato alla  figura tecnica di  riferimento della
perizia  di  spesa,  mentre  la  quota  destinata  al  direttore,  viene  assegnata  su  proposta  del
direttore stesso al personale amministrativo che opera come supporto tecnico in aggiunta
alla quota fissata per gli amministrativi del 10%;



- atteso  che  il  calcolo  dei  compensi  incentivanti  spettanti  alle  figure  professionali  del
personale dell’Ente Parco coinvolte nella gestione della sicurezza per i lavori eseguiti in
diretta  amministrazione,  è  stato  effettuato  sulla  base  dei  diversi  gradi  di  responsabilità
attribuiti alle diverse figure professionali, tenendo conto anche del tetto massimo di spesa
liquidabile annualmente per tale attività per singolo dipendente, fissato in euro 8.500,00.=
lordi;

- precisato che le modalità di calcolo e i relativi importi sono riportati  negli allegati quali
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

- rilevato che il compenso complessivo distribuibile al personale dell’Ente relativamente ai
lavori  eseguiti  in  amministrazione  diretta  per  la  realizzazione  dei  interventi  ammonta  a
complessivi euro 8.311,57.=, al netto degli oneri previdenziali riflessi;

- richiamata la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 42 di data 21 dicembre 2021, con la
quale  si  è  destinata  la  somma di  €  15.000,00.=  in  via  presunta,  quale  disponibilità  per
indennità per figure professionali operanti in amministrazione per l'anno 2021 per i lavori
eseguiti con perizie di lavori di manutenzione finanziati con contributi agli investimenti  sul
bilancio di gestione 2021;

- dato atto che la spese relativa ai compensi per indennità per figure professionali operanti in
amministrazione per l'anno 2021 per i lavori eseguiti con perizie di lavori finanziati con
progetti PSR 2014-2020 invece trovano copertura della spesa nelle perizie di spesa redatte
per la effettuazione dei relativi progetti;

- considerato  che  gli  impegni  presunti  per  il  pagamento  delle  indennità  assunti  quindi
nell’esercizio 2021 sono  transitati tramite il relativo Fondo vincolato all’esercizio 2022 del
Bilancio in corso ai  capitoli  della spesa 233 per i  lavori  su investimenti  dell’anno e sui
capitoli 222 e 224 per i lavori da progetti PSR e che gli stessi sono adeguati a coprire la
spesa complessiva derivante dai calcoli delle indennità come dai prospetti allegati;

- ritenuto di procedere nei termini fin qui illustrati in premesse;

- visti gli atti e le norme qui in premesse richiamati;

- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11;

- visto  il  D.P.P.  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”;

- visto  il  regolamento  di  contabilità  dell’Ente  Parco  Paneveggio  Pale  di  San  Martino
approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2396 del 21 dicembre 2018;

- visto il Contratto Collettivo provinciale di lavoro dell’area non dirigenziale del comparto
Autonomie   locali  per  il  quadriennio  giuridico  2016/2018  ed  il  biennio  economico
2016/2018;



- visto il Nuovo Regolamento dei servizi e del personale dell'Ente Parco ed in particolare l'art
1, per il disposto del quale si stabilisce che al personale dell'Ente Parco viene applicato il
trattamento economico previsto per il personale della Provincia;

- visto  l’Allegato  E/3  al  CCPL 2016-2018  di  data  01  ottobre  2018  avente  ad  oggetto
“Disciplina  del  compenso  incentivante  per  lo  svolgimento  di  attività  tecniche  prevista
dall’art. 124 del CCPL” 2016-2018 del Comparto Autonomie locali – Area personale non
dirigenziale;

- visto l'articolo 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7;

- visto il  D.Lgs.  23 giugno 2011,  n.  118, ed in  particolare l'articolo 56 del  medesimo,  in
relazione  al  quale  la  spesa  derivante  dal  presente  provvedimento  costituisce  oggetto  di
impegno di spesa a valere sul bilancio gestionale 2021;

- visto  l’allegato  parere  di  regolarità  contabile  del  presente  provvedimento,  rilasciata  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

D E T E R M I N A

1. di quantificare, per le motivazioni addotte in premesse, in euro  8.311,57.= l’ammontare
complessivo del “Fondo per la corresponsione del compenso incentivante”, di cui all’art. 1
dell’allegato E/3 al CCPL 2016-2018 di data 01.10.2018, per i lavori eseguiti in economia,
amministrazione diretta eseguiti dall'Ente Parco nel corso dell’anno 2021 con impiego di
proprio personale operaio.

2. di precisare che il totale complessivo delle risorse di cui al punto 1 del dispositivo sono
distribuibili per il 80% alle figure professionali tecniche dell’Ente Parco e per il restante
20%, comprendente la  quota del  direttore dell’Ente,  al  personale che svolge attività  di
supporto amministrativo-contabile strettamente connesse alle procedure di gestione degli
acquisti e alla gestione  del personale operaio assunto alle dipendenze dell’Ente Parco;

3. di dare atto che le modalità di calcolo per la determinazione dell’ammontare complessivo
dei compensi incentivanti nonché di quanto spettante alle figure professionali  coinvolte
nella gestione della sicurezza sono riportate negli  allegati  alla presente determinazione,
quali parti integranti e sostanziali;

4. di far fronte alla spesa complessiva di euro 11.007,52.= comprensivi degli oneri riflessi a
carico dell’Ente derivanti dal presente provvedimento, con impegni già assunti sul capitolo
233 del bilancio gestionale 2022, adeguatamente disponibile per euro 11.007,52.= relativo
alle perizie operai di manutenzione del territorio finanziate con spese di investimento sul
bilancio 2021, 



5.  di  dare atto  che si  procederà alla  relativa liquidazione dell'indennità  di  cui  al  presente
provvedimento, nelle misure così definite.



IL DIRETTORE f.f.
dott.ssa Fiorella Zortea

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___2022 _______

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

CAPITOLO BILANCIO N. IMPEGNO
____233___________ _____2022_________ __________________________
__________________ __________________ __________________________
__________________ __________________ __________________________
__________________ __________________ __________________________
__________________ __________________ __________________________

     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 del sito web
dell’Ente Parco Paneveggio - Pale di San Martino.

IL DIRETTORE f.f.
dott.ssa Fiorella Zortea

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.


