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Trento, 10 marzo 2017

Prot. n.  A039/2017/  138171   /2.5-2013-1091

OGGETTO:  interrogazione n. 3920, avente ad oggetto: “Sul rapporto di lavoro del direttore del
Parco  Naturale  Adamello  Brenta  e  sugli  incarichi  affidati  ad  una  società
californiana”, presentata dal consigliere Cia.

In relazione all’interrogazione in oggetto, sulla base degli elementi di risposta forniti
dal Parco Naturale Adamello Brenta, con particolare riferimento ai punti 1, 2, 5 e 6, si evidenzia
quanto segue.

Punti  1  e  2.
Il contratto di lavoro, a tempo determinato e per la durata di cinque anni, del dott.

Silvio Bartolomei, è stato sottoscritto in data 2 novembre 2016 e prevedeva che:
− Il dott. Bartolomei è inquadrato nella qualifica di Dirigente di Servizio con le funzioni di

Direttore dell’Ente Parco;

− l’orario  di  lavoro  e  la  durata  delle  ferie  vengono  disciplinati  dai  contratti  collettivi
provinciali di lavoro, area del personale con qualifica di dirigente di servizio del comparto
“Autonomie locali”, nel tempo vigenti;

− il rapporto di lavoro è disciplinato dalle disposizioni dei contratti collettivi previste per il
personale dipendente della Provincia Autonoma di Trento, con qualifica di dirigente nel
tempo vigenti, cui si fa’ espresso rinvio.

L’Ente  Parco non ha  più  fatto  modifiche  o  integrazioni  al  contratto  di  lavoro.  La
disponibilità della Giunta del Parco a verificare la possibilità di trasformare il contratto di lavoro a
tempo pieno in contratto part-time, non ha mai avuto seguito in quanto dal 19 gennaio 2017 il dott.



Bartolomei  non  ricopre  più  l’incarico  di  Direttore  del  Parco,  avendo  rassegnato  le  proprie
dimissioni.

In ogni caso, l’Ente Parco conferma che il dott. Bartolomei ha sempre assicurato la
propria presenza in servizio per almeno 36 ore settimanali, nel rispetto di quanto previsto dall’art.
24 CCPL 2002/2005 di data 27 dicembre 2005.

Punto 3.
L’articolo 47 della legge provinciale sul personale (LP 7/1997), prevede il generale

divieto all’esercizio di attività industriali, commerciali e professionali, ritenute incompatibili con il
rapporto  di  lavoro  pubblico  e  disciplina  la  possibilità  di  svolgimento  di  attività  saltuarie  ed
occasionali  fuori  dall’orario  di  servizio,  tramite  il  DPP  30  novembre  1998,  n.  39-111/Leg
(Regolamento concernente le autorizzazioni allo svolgimento di attività ed incarichi compatibili con
il rapporto di pubblico impiego presso la Provincia Autonoma di Trento).

Punto 4.
Dai dati in possesso risulta che nessun dirigente della Provincia sia titolare di partita

IVA e/o in regime di part-time.

Punto 5.
L’incarico alla  ditta  Sixseconds è  stato affidato mediante trattativa  diretta,  ai  sensi

dell’articolo  21  comma  4  della  legge  provinciale  19  luglio  1990,  n.  23  e  ss.  mm.,  in  quanto
l’importo di contratto è inferiore ai 46.000,00 euro. Come previsto dalla vigente normativa, dopo la
verifica  della  disponibilità  di  bilancio,  in  relazione  a  tale  incarico  è  stato  acquisito  il  relativo
preventivo, il curriculum vitae e la dichiarazione di inesistenza  di ipotesi di incompatibilità.

Punto 6.
Il  questionario  rivolto  agli  amministratori  non  rientrava  nelle  attività  previste

dall’incarico affidato alla ditta Sixseconds; si è trattato invece di una ulteriore attività concordata in
un momento successivo e svolta, sia nella fase di trasmissione sia nella fase di elaborazione dei
risultati, a titolo interamente gratuito.

Distinti saluti.

- Mauro Gilmozzi -
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