Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali
Sede di Venezia
DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE N. 50 DI DATA 26 MAGGIO 2020
OGGETTO: Proroga contratto a tempo determinato del dott. Pastore Gabriele.
IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO il D.Lgs 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia
ambientale” ed, in particolare, l’articolo 63 “Autorità di bacino distrettuale”.
VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.294
del 25 ottobre 2016, “Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino
distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle
Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n.183” entrato in vigore in data 17
febbraio 2017.
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2017 con il quale è stato
nominato il Segretario generale dell'Autorità di bacino che, tra l'altro, provvede agli
adempimenti necessari al funzionamento dell'ente ai sensi dell'articolo 63, comma 8, lettera a)
del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152.
VISTO il D.P.C.M. 4 aprile 2018, registrato alla Corte dei Conti il 22 maggio 2018 con il
n.1137 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.135 del 13 giugno 2018, recante
"Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e
finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n.183/1989, all’Autorità di bacino
distrettuale delle Alpi Orientali e determinazione della dotazione organica dell’Autorità di
bacino distrettuale delle Alpi Orientali, ai sensi dell'articolo n.63, comma 4, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.152, e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016".
CONSIDERATO che, a seguito del summenzionato D.P.C.M. 4 aprile 2018, al personale
dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali si applica, ai sensi dell'articolo 8
comma 3 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.294
del 25 ottobre 2016, il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto Funzioni
Centrali in cui è confluito il comparto degli Enti Pubblici non economici a seguito del
contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di
contrattazione collettiva nazionale, sottoscritto in data 13 luglio 2016.
CONSIDERATO che:
- con decreto segretariale n. 175 di data 26 novembre 2019, per l’espletamento delle
attività ivi previste, è stato assunto presso l’Autorità distrettuale delle Alpi orientali,
con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di mesi 6 (sei) prorogabili e
con tipologia di lavoro a tempo pieno, il dott. Gabriele Pastore;
- permane l’esigenza del supporto professionale del dott. Gabriele Pastore;

-

-

il dott. Gabriele Pastore ha dimostrato, nel corso dell’attività professionale fin qui
espletata, notevoli capacità manifestando costante impegno nel raggiungimento degli
obiettivi richiesti e fornendo un apporto significativo nella realizzazione delle attività
progettuali;
appare, pertanto, opportuno continuare ad avvalersi delle competenze del dott.
Gabriele Pastore.

DATO che i rapporti intercorrenti con il dott. Pastore Gabriele saranno regolati da apposito
contratto individuale a tempo determinato della durata di mesi 6 (sei), eventualmente
prorogabili, con tipologia di lavoro a tempo pieno (36 ore settimanali), il cui schema forma
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
CONSIDERATO, inoltre, che il dott. Pastore Gabriele rimarrà inquadrato nell’area C,
posizione economica C1 e che allo stesso sarà applicato il trattamento economico iniziale
spettante in base al C.C.N.L. del Comparto Funzioni Centrali triennio 2016 – 2018,
sottoscritto il 12 febbraio 2018.
DATO ATTO che alla spesa scaturente dal presente provvedimento, si farà fronte utilizzando
le somme messe a disposizione sulla contabilità speciale n. 1606 dal soggetto capogruppo del
progetto EOPEN per € 20.500,00, finanziati dall’Unione europea nell'ambito del Programma
Quadro Horizon 2020, di cui l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali è partner.
DECRETA
-

di prorogare il rapporto di lavoro a tempo determinato dell’ing. Gabriele Pastore per
un ulteriore periodo di mesi 6 (sei) con inizio dal 2 giugno 2020, eventualmente
prorogabile, con tipologia di lavoro a tempo pieno (36 ore settimanali);

-

di dare atto che il dott. Pastore Gabriele rimarrà inquadrato nell’area C, posizione
economica C1 e che allo stesso sarà applicato il trattamento economico iniziale
spettante in base al C.C.N.L. del Comparto Funzioni Centrali triennio 2016 – 2018,
sottoscritto il 12 febbraio 2018;

-

di dare atto che i rapporti intercorrenti con l’ing. Pastore Gabriele saranno regolati da
un contratto di lavoro individuale, il cui schema forma parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;

-

di dare atto che alla spesa scaturente dal presente provvedimento, si farà fronte
utilizzando le somme messe a disposizione sulla contabilità speciale n. 1606 dal
soggetto capogruppo del progetto EOPEN per € 20.500,00, finanziati dall’Unione
europea nell'ambito del Programma Quadro Horizon 2020, di cui l'Autorità di bacino
distrettuale delle Alpi Orientali è partner.
IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Francesco Baruffi

Firmato digitalmente da
FRANCESCO BARUFFI

Il presente decreto è composto da n. 2 pagine e da un allegato denominato “Schema di contratto individuale di
lavoro a tempo determinato”

Allegato al decreto segretariale n. 50 di data 26 maggio 2020

Repertorio n.
SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
A TEMPO DETERMINATO
L'anno 2020 [duemilaventi], il giorno 2 6 [ventisei] del mese di ma ggio in Trento
nella sede territoriale dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali - sita in
Piazza Vittoria, 5 codice fiscale 94095640275
tra
- ing. BARUFFI Francesco, nato a Venezia il 16 ottobre 1953 e ivi domiciliato per la
carica, Cannaregio, 4314, il quale agisce in quest'atto in nome ed in legale
rappresentanza dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi orientali, in seguito, per
brevità, denominata "l'Autorità", nella sua veste di Segretario Generale

e
- dott. PASTORE Gabriele, nato a nato a Marino (Roma) il 20 gennaio 1994, codice
fiscale PSTGRL94A20E958I, in seguito, per brevità, denominato "il Contraente",

PREMESSO che
- con decreto segretariale n. 50 di data 26 maggio 2020 è stato deciso di procedere, per le
motivazioni ivi espresse, alla proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno del
dott. Pastore Gabriele per mesi 6 (sei), eventualmente prorogabile

TUTTO CIO' PREMESSO
si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Con il presente contratto individuale di lavoro è prorogato il rapporto di lavoro a
tempo determinato del contraente, con decorrenza 2 giugno 2020 (data dalla quale decorrono
tutti gli effetti giuridici ed economici dello stesso).
Art. 2 - Il rapporto di lavoro è regolato per la parte giuridica ed economica, dal vigente
C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni centrali anche per le cause di
cessazione e per i termini di preavviso. Per quanto non previsto, continuano a trovare
applicazione, in quanto compatibili con le previsioni del C.C.N.L. e non disapplicate, le
disposizioni dei precedenti C.C.N.L. del Comparto Enti pubblici non economici (confluito
nel comparto delle Funzioni centrali), nonché dai C.C.N.L. integrativi, dalle disposizioni
di legge e dalla normativa comunitaria.
Art. 3 - Il Contraente rimane inquadrato nell'area C posizione economica C1 profilo
professionale funzionario tecnico.
Art. 4 – Il trattamento economico previsto, da rideterminare in caso di prestazione lavorativa a
tempo parziale, è così composto:
a) stipendio tabellare annuo lordo
Euro 22.314,45
b) indennità di ente
Euro 2.190,96

c) tredicesima mensilità
d) altre competenze se acquisite o spettanti per legge o per contratto
Art. 5 - Il Contraente rimane assegnato alla sede legale dell'Autorità distrettuale sita in
Trento, Piazza Vittoria, 5.
Art. 6 - Il Contraente si impegna ad osservare quanto previsto dal vigente C.C.N.L.
Comparto Funzioni Centrali e dai precedenti C.C.N.L.L. Comparto Enti Pubblici Non
Economici, nelle parti compatibili e non disapplicate. Si impegna, altresì, ad osservare le
disposizioni contenute nei vigenti codice di comportamento dei dipendenti pubblici e di
Ente.
Art. 7 - Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto si rimanda alla
disciplina generale in materia di pubblico impiego, in particolare al Decreto Legislativo 30
marzo 2001 n. 165 e alle disposizioni interne dell'Amministrazione.
Il presente contratto, esente da bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, allegato
B) e successive modifiche, è redatto in duplice esemplare, di cui uno verrà conservato
agli atti dell'Ufficio Segreteria e un altro è consegnato al Contraente.
Letto, confermato e sottoscritto dalle parti contraenti.
IL CONTRAENTE
dott. Gabriele Pastore

IL SEGRETARIO GENERALE
ing. Francesco Baruffi

Agli effetti dell'art. 1341 del c.c. la Contraente dichiara di approvare espressamente le
condizioni particolari del presente contralto che ha integralmente letto ed accettalo.
IL CONTRAENTE
dott. Gabriele Pastore

