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OGGETTO: Assunzione di operai forestali con contratto a tempo determinato – Anno 2012 

 

 

IL COMITATO ESECUTIVO 

 

PREMESSO che l’Ente Parco Colli Euganei dal 2003 procede all’assunzione di operai con contratto 

agricolo forestale a tempo determinato o indeterminato per l’esecuzione in economia di interventi di 

competenza; 

 

PREMESSO che, a seguito della richiesta di autorizzazione ai sensi della DGRV 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 ha in corso diversi interventi quali: Progetti POR per la riqualificazione dei 

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

ambientale e realizzazione di opere mirate alla fruizione turistica didattica dello Scavo Francia in Comune di 

Arquà Petrarca; 

 

VISTE a tale proposito le deliberazioni di 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; 

 

DATO ATTO che per dar corso alle diverse attività già avviate o in programmazione occorre procedere 

anche nell’anno 2012 all’assunzione degli operai forestali necessari per eseguire gli interventi; 

 

VISTO l’art. 3 del contratto integrativo veneto il quale prevede che: 

- ai lavoratori che nell’anno solare precedente hanno effettuato più di 104 giornate di effettivo lavoro 

presso lo stesso datore di lavoro viene garantito, per l’anno solare successivo, un rapporto di lavoro a 

tempo determinato della durata minima di 165 giornate contributive utili ai fini previdenziali, 

- i lavoratori che per la prima volta vengono assunti con contratto di lavoro a tempo determinato viene 

garantita una durata minima del rapporto di lavoro di 51 giornate contributive; 

 

VISTO l’art. 4 del contratto integrativo veneto che stabilisce altresì che i lavoratori assunti con rapporto a 

tempo determinato per i lavori di carattere stagionale hanno diritto di precedenza nell’assunzione con la 

medesima qualifica già ricoperta presso lo stesso Ente, a condizione che manifestino all’Ente ed all’Ufficio 



Provinciale del Lavoro la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di 

lavoro; 

 

RITENUTO, pertanto, di individuare gli operai forestali da assumere nell’anno 2012 dando precedenza a 

quelli che nell’anno 2011 hanno svolto più di 104 giornate e, successivamente, procedendo sulla base della 

programmazione dei lavori e delle necessità dei cantieri all’assunzione degli operai in possesso delle 

capacità, abilità, conoscenze ed esperienze necessarie, come verificato durante il lavoro svolto nell’anno 

2011 o comunque risultanti dal curriculum, per formare delle squadre  funzionali alle attività da svolgere; 

 

VISTI gli artt. 8 e 35 del CCNL  per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-

agraria  e l’art. 6 del contratto integrativo veneto, relativi alle qualifiche dei lavoratori; 

 

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 incaricare il Direttore, per le motivazioni esposte in premessa, di procedere: 

a) all’assunzione con contratto a tempo determinato degli operai di cui all’allegato elenco, con 

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

contratto integrativo veneto citato nelle premesse; 

b) all’acquisizione del relativo materiale in dotazione agli operai; 

2. Di delegare il Direttore all’assunzione di ulteriori operai forestali necessari per l’esecuzione delle opere in 

programma nell’anno 2012, individuandoli sulla base del possesso di capacità, abilità, conoscenze ed 

esperienze maturate, al fine di formare delle squadre  funzionali alle attività da svolgere; 

3. Di dare atto che agli stessi verrà applicato il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed 

assicurativo previsto dal CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-

agraria e dal contratto integrativo veneto; 

4. Di delegare altresì il Direttore a provvedere con proprio decreto agli impegni di spesa necessari per far 

fronte al pagamento delle retribuzioni e degli oneri accessori degli operai forestali; 

5. Di delegare il Direttore all’ inquadramento degli operai, in osservanza di quanto previsto agli artt. 8 e 35 

del CCNL e all’art. 6 del contratto integrativo veneto; 

6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a controllo ai sensi dell’art. 3 della L.R. 53/93. 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

  

 

 


