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Trento,  22 dicembre 2017

Prot. n.  A039/2017/  744598  /2.5-2013-1091

OGGETTO:  interrogazione n. 5098, avente ad oggetto: “Sull'assetto organizzativo e del personale
del Parco Adamello Brenta”, presentata dal consigliere Cia.

Con riferimento all’interrogazione in oggetto, al  fine di fornire riscontro ai quesiti
posti dall'interrogante, si trasmettono di seguito gli elementi conoscitivi ricevuti dal Parco Naturale
Adamello Brenta (PNAB).

Con delibera della Giunta provinciale n. 879 di data 31 maggio 2016 è stato istituito
l’ufficio Amministrativo presso il Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette. Per la copertura del
posto vacante, il Servizio ha deciso di puntare su una figura di garanzia in termini di serietà ed
impegno professionale e di grande esperienza nel settore, quale la dott.ssa Scalfi, da oltre vent’anni
impiegata presso il PNAB e, da otto anni responsabile dell’Ufficio amministrativo.  Acquisita  la
disponibilità dell’interessata, è stato richiesto l’assenso del Parco al trasferimento definitivo della
dipendente, il quale, non volendo ostacolare le legittime aspirazioni di crescita professionale della
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dipendente,  ha  preliminarmente  ottenuto  garanzie  dal  Servizio  per  il  Personale  circa
l’autorizzazione  alla  sua  sostituzione  tramite  concorso  pubblico.  Ha  inoltre  negoziato  un
trasferimento graduale della dott.ssa Scalfi  tramite un periodo di “scavalco” tra Parco e Provincia
fino alla nomina del nuovo direttore. Il Parco ha pertanto dato parere positivo a tale trasferimento. A
partire  dal  1  giugno 2017 la  dott.ssa  Maria  Scalfi  è  transitata  nell’organico provinciale  con la
contestuale  messa  a  disposizione  part-time  al  Parco  fino  al  1°  novembre  2017 e  cioè  dopo la
conclusione delle procedure concorsuali di cui sopra.  Dal 1 novembre la dott.ssa Scalfi opera in
Provincia a tempo pieno.

Non  risultano  dissapori  tra  la  dott.ssa  Maria  Scalfi  e  il  presidente  del  Parco  e
conseguentemente non si è a conoscenza di divergenze né sulle spese correnti, né su altri argomenti
di competenza amministrativo-contabile.

Non risultano maggiori costi  per l’Ente Parco. In particolare,  per quanto riguarda
l’espletamento del lavoro, il personale del Parco e la dott.ssa Scalfi, nei giorni di presenza presso il
Parco, hanno garantito l’attività amministrativa ordinaria. Risulta che la dott.ssa Scalfi, al fine di
assicurare il regolare svolgimento dell’attività amministrativa, ha svolto volontariamente anche del
lavoro straordinario, non retribuito. Inoltre, essendo stata messa in mobilità a partire dal primo di
giugno, l’Ente ha risparmiato sullo stipendio della dott.ssa Scalfi,  dovendo contribuire alla sola
retribuzione relativa ai giorni di presenza presso il Parco (circa il 50% sul totale).

La  collaborazione  con  il  dott.  Trotter,  direttore  dell’Ufficio  Amministrativo  e
Contabile del Parco Paneveggio Pale di San Martino, si è svolta nell’ambito dei normali rapporti di
cortesia istituzionale e collaborazione tra gli enti parco e, si è svolta nel corso di due giornate senza
alcun  costo  per  il  Parco.  Analogamente  il  Parco  Adamello  –  Brenta  ha  messo  a  disposizione
personale afferente alla categoria di Guardiaparco per l’attività di censimento del Parco Paneveggio
– Pale di San Martino.

A seguito  dell’Intesa  siglata  in  data  11  febbraio  2015  tra  lo  Stato,  le  Province
autonome di Trento e Bolzano e la Regione Lombardia, con D.L. 13 gennaio 2016 n. 14 è stata
disposta  l’attribuzione  delle  funzioni  di  gestione  del  Parco  nazionale  dello  Stelvio  ai  tre  Enti
territoriali, Regione Lombardia e Province autonome di Trento e Bolzano. Le competenze tecniche
relative alla Provincia di Trento sono state messe in capo al Servizio Sviluppo sostenibile e aree
protette;  l’aggravio  amministrativo  conseguente  ha  reso  necessaria  l’istituzione  di  un  ufficio
amministrativo,  utile  a  gestire  compiutamente  anche  i  diversi  adempimenti  problematiche
amministrative  connesse  alle  altre  articolate  competenze   che  risultano  dalla  declaratoria  del
Servizio, precedentemente privo di ufficio amministrativo.

L’Ente  Parco  ha  svolto  in  questo  ultimo  periodo  sia  il  concorso  pubblico  per  la
selezione del nuovo Direttore, sia quello per il Direttore dell’Ufficio Amministrativo.  Tali nuove
figure di vertice hanno presso servizio il 1° dicembre del 2017. Questo indica la capacità dell’Ente
di  gestire  la  non  facile  situazione  attuale,  in  modo  autonomo,  garantendo  quindi  l’attività
amministrativa prevista.

Distinti saluti.

- Mauro Gilmozzi -
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