
PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 

 

Deliberazione di Comitato Esecutivo 

 

n.134   del 20/12/2012 

 

OGGETTO: Proposta di inserimento degli operai forestali attualmente in forza all’Ente Parco presso i 

Servizi Forestali Regionali della Regione del Veneto. 

 

 
 

IL COMITATO ESECUTIVO 

 

PREMESSO che l’Ente Parco Colli Euganei a far data dal 2003 ha proceduto all’assunzione di operai 

inquadrati con il contratto di lavoro per gli addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-

agraria, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, per l’esecuzione degli interventi di competenza 

da eseguirsi in economia con la forma dell’amministrazione diretta; 

 

PREMESSO che, a seguito della richiesta di autorizzazione ai sensi della DGR n. 1841/11 presentata 

dall’Ente Parco con nota prot. n. 1425 del 10/02/2012, la Regione Veneto con DGR n.552 del 03/04/2012 ha 

autorizzato l’Ente Parco ad assumere a tempo determinato gli operatori forestali elencati in allegato alla 

medesima nota; 

 

CONSIDERATO che l’Ente Parco ha in corso diversi interventi quali: Progetti POR per la riqualificazione 

dei sentieri del Parco, progetti di miglioramento boschivo in aree di proprietà della Regione, progetto di 

riqualificazione ambientale e realizzazione di opere mirate alla fruizione turistico-didattica dello Scavo 

Francia in Comune di Arquà Petrarca; 

 

VISTE a tale proposito le Deliberazioni del Comitato Esecutivo n. 208/11, n.209/11, n.210/11, n.211/11, 

n.212/11, n.213/11, n.214/11, n.215/11, n. 216/11, n. 217/11, n.218/11, n.219/11, n.220/11, n.221/11, 

n.222/11, n.223/11, n.224/11, n.225/11, n.226/11, n.227/11 (Progetti POR) e n. 228/11 (Scavo Francia), che 

impegnano i fondi per i relativi progetti e delegano il Direttore a porre in essere ogni ulteriore atto necessario 

al completo e positivo svolgimento del programma dei lavori; 

 

VISTE le DCE n. 226 del 14/12/2006, n. 39 del 12/02/2007, n. 306 del 10.12.2007, n. 325 del 19.12.2008 e 

n. 304 del 30.11.2009 che hanno  incaricato il Direttore di procedere nel corso degli anni all’assunzione, con 

contratto a tempo determinato, di operai forestali; 

 

VISTA, in particolare, la DCE n. 275 del 13/12/2010 che ha incaricato di assumere nel corso del 2011, con 

contratto a tempo determinato, gli operai forestali di cui all’elenco allegato alla medesima deliberazione, con 

decorrenze scaglionate in base alle necessità dei cantieri, nel rispetto delle previsioni dell’art.3 del contratto 

integrativo veneto; 

 

VISTA la DCE n. 35 del 05/04/2012 ad oggetto “Assunzione di operai forestali con contratto a tempo 

determinato – Anno 2012”; 

 

CONSIDERATO che per l’anno 2013 non ci sono ulteriori progetti finanziati con i quali far fronte alle 

spese per il personale assunto con contratto agricolo forestale, assicurando conseguentemente la riassunzione 

delle maestranze a tempo determinato nonché la prosecuzione del rapporto di lavoro per quelle a tempo 

indeterminato; 

 

CONSIDERATO altresì che con DDL n. 286 del 05.07.2012, attualmente all’esame del Consiglio 

Regionale, la Giunta Regionale ha proceduto ad avviare la ridefinizione organizzativa della figura degli Enti 

Parco Regionali al fine di ottimizzarne la gestione; 

 



ATTESO che le suddette considerazioni inducono l’Ente Parco a ridimensionare la componente di operai 

forestali fino ad oggi impiegata;  

 

RITENUTO di praticare ogni possibile ipotesi alternativa alla definitiva risoluzione del rapporto di lavoro 

con gli operai forestali attualmente assunti dall’Ente Parco al fine di non penalizzarli sotto il profilo 

occupazionale stanti le considerazioni sopra esposte e la contingente congiuntura socio-economica; 

 

CONSIDERATO che sul territorio del Parco dei Colli Euganei opera, nell’ambito delle proprie competenze 

di istituto, il Servizio Forestale Regionale per le Provincie di Padova e Rovigo, struttura periferica operativa 

della Giunta Regionale, che impiega maestranze forestali inquadrate con il medesimo contratto di lavoro; 

 

VALUTATO di proporre alla Giunta Regionale del Veneto l’inserimento degli operai forestali, attualmente 

in forza all’Ente Parco Colli Euganei, presso il suddetto Servizio Forestale Regionale ovvero presso altra 

analoga struttura periferica a decorrere dalla stagione lavorativa 2013; 

 

DATO ATTO che le maestranze interessate dalla proposta di che trattasi risultano identificate, nonché 

ordinate per qualifica e mansione, nell’allegato prospetto riepilogativo parte integrante del presente 

provvedimento; 

 

RITENUTO di demandare sin d’ora al Direttore del Parco Regionale dei Colli Euganei tutti i susseguenti 

adempimenti tecnico-amministrativi atti a favorire il buon esito della proposta, in ipotesi di favorevole 

accoglimento della medesima da parte della Giunta Regionale;  

 

ACQUISITI i pareri, ai sensi dell’art. 53 del Regolamento dell’Ente; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore; 

 

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge; 
 

 

DELIBERA 
 

 

1. Di proporre alla Giunta Regionale del Veneto l’inserimento degli operai forestali, attualmente in forza 

all’Ente Parco Colli Euganei, presso il Servizio Forestale Regionale per le Provincie di Padova e Rovigo, 

ovvero presso altra analoga struttura periferica, a decorrere dalla stagione lavorativa 2013 sulla base 

delle motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate; 

 

2. Le maestranze interessate dalla proposta di che trattasi risultano identificate, nonché ordinate per 

qualifica e mansione, nell’allegato prospetto riepilogativo parte integrante del presente provvedimento; 

 

3. Di demandare sin d’ora al Direttore del Parco Regionale dei Colli Euganei tutti i susseguenti 

adempimenti tecnico-amministrativi atti a favorire il buon esito della proposta, in ipotesi di favorevole 

accoglimento della medesima da parte della Giunta Regionale; 

 

 

4. Di sottoporre il presente provvedimento al controllo previsto dall’art. 3 della L.R. 53/1993. 

 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 


