
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1574 Prot. n. PAC

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Modifiche all'atto organizzativo della Provincia e determinazioni in ordine a incarichi di dirigente e 
direttore, ai sensi della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e prima attuazione del cronoprogramma 
della rotazione ordinaria di cui alla deliberazione n. 1046 del 25 giugno 2021. 

Il giorno 02 Settembre 2022 ad ore 09:35 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:

la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia) disciplina il sistema 
organizzativo provinciale e il rapporto di lavoro del personale della Provincia, al fine di accrescere 
l’efficacia,  l'efficienza  e  l'economicità  dell'azione  amministrativa,  nonché  di  assicurare  la 
trasparenza, l'imparzialità e la qualità della stessa azione amministrativa, per garantire la tutela degli 
interessi pubblici e dei diritti dei cittadini.
Per il raggiungimento delle predette finalità, la legge sul personale si avvale di una serie di norme, 
che di seguito si elencano per quanto di interesse del presente provvedimento.
L’articolo 6 individua nella flessibilità lo strumento di gestione delle strutture e delle risorse umane 
anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale all'interno della 
Provincia e tra la Provincia e gli enti funzionali della stessa.
L’articolo  7  prevede  la  mobilità  interna  dei  dipendenti  quale  ordinario  criterio  di  gestione  del 
personale, al fine di dare flessibilità e di razionalizzare la gestione delle risorse umane, nonché per 
favorire la formazione di professionalità, anche polivalenti.
L’articolo 12 ribadisce che l’organizzazione della Provincia si conforma, tra altri, al principio della 
flessibilità  dell'organizzazione  delle  strutture  e  della  gestione  delle  risorse  umane,  attraverso 
processi di riconversione professionale e di mobilità del personale all'interno del sistema pubblico 
provinciale.
Per quanto concerne poi nello specifico le qualifiche dirigenziali, l’articolo 23 prevede inoltre che 
per aumentare l'efficienza del sistema pubblico provinciale, la mobilità della dirigenza costituisce 
strumento ordinario per la gestione delle professionalità dirigenziali; che gli incarichi dirigenziali 
sono  conferiti  a  tempo  determinato  e  che  anche  prima  della  scadenza  dell'incarico  la  Giunta 
provinciale può conferire al dirigente un incarico diverso, per esigenze organizzative.
Relativamente invece al personale con qualifica di direttore, l’articolo 33 prevede che per motivate 
esigenze organizzative o funzionali e tenuto conto delle specifiche professionalità possedute, gli 
incarichi possono essere soggetti a rotazione anche prima della scadenza.
Infine, l’articolo 34 bis 1 stabilisce che per favorire la mobilità interna in relazione alle esigenze di 
rotazione previste dalla legge in parola e alla necessità di contemperare queste esigenze con quelle 
di  carattere  organizzativo,  per  garantire  il  buon  andamento  dell'amministrazione,  l'incarico  di 
dirigente o di direttore può essere prorogato temporaneamente e comunque per un periodo non 
superiore a un anno.

L’Atto organizzativo per la rotazione ordinaria dei dirigenti e dei direttori per il quinquennio 2021 – 
2026, adottato con la deliberazione n. 1046 del 25 giugno 2021 tenuto conto di quanto previsto dal 
Piano  Nazionale  Anticorruzione  –  PNA 2019  e  dal  Piano  triennale  per  la  prevenzione  della 
corruzione e per la trasparenza della Provincia autonoma di Trento,  prevede,  per quanto qui di 
interesse, che:

• è  comunque soggetto  a  rotazione  obbligatoria  il  personale  con qualifica  di  dirigente  e 
direttore che nel quinquennio 2021 - 2026, alla scadenza dell’incarico, abbia maturato dieci 
anni di permanenza nel medesimo incarico nelle strutture a maggior rischio corruttivo o 
venti anni di permanenza nel medesimo incarico nelle altre strutture;

• al fine del  computo degli  anni di  permanenza nel medesimo incarico si  tiene conto di 
quanto previsto al secondo alinea del comma 5 dell’articolo 3 dell’Atto organizzativo;
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• entro  il  periodo  2021 -  2026 è  possibile  anticipare  la  rotazione,  prima  della  scadenza 
formale  dell’incarico  di  dirigente  e  di  direttore,  qualora  la  permanenza  nel  medesimo 
incarico superi  i  periodi  sopra indicati  e  in  tal  caso si  applicano,  rispettivamente per  i 
dirigenti e per i direttori, l’art. 24 comma 5 e l’articolo 33, comma 3 della legge provinciale 
n. 7 del 1997;

• la  rotazione  ordinaria  può  non  essere  applicata,  prevedendo  le  misure  compensative 
individuate nell’art. 21 punto 5 del Piano, nei seguenti casi:
◦ incarichi  di  responsabilità  in  strutture  competenti  in  settori  per  i  quali  il  dirigente 

generale  competente  ravvisi  elementi  che  compromettano  in  modo  significativo  la 
funzionalità della struttura;

◦ previsione di cessazione dal servizio per maturato diritto a pensione entro i due anni 
successivi  alla  data  di  perfezionamento  del  periodo  massimo  di  permanenza 
nell’incarico;

◦ presidio di processi a rischio correlati a calamità naturali o ad eventi straordinari;
◦ in generale, in ogni caso in cui sia accertato, in base alla valutazione del Dirigente 

generale  di  riferimento  sentito  il  RPCT,  che  l’attuazione  della  rotazione 
comprometterebbe o inciderebbe in modo determinante sull’efficienza della struttura;

◦ sia possibile attuare, in base ad una valutazione della situazione specifica, la rotazione 
del solo dirigente o di uno o più direttori della medesima struttura nei casi in cui i 
relativi incarichi siano soggetti a rotazione nel medesimo arco di dodici mesi.

Tenuto conto della disciplina sopra elencata, valutata la situazione del personale dirigente e direttore 
che rientra nelle predette previsioni di possibile rotazione secondo il cronoprogramma trasmesso dal 
Dipartimento organizzazione,  personale  e  affari  generali  e  inviato  al  Responsabile  per  la 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza  in data 10 novembre 2021,  valutato il concreto 
percorso  curriculare  degli  interessati nonché la  previsione  di  pensionamento  entro  i  due  anni 
successivi  dalla  data  di  perfezionamento  del  periodo  massimo  di  permanenza  dell’incarico,  si 
determina  che  i  dirigenti  potenzialmente  interessati  dalla  rotazione  ordinaria,  non  inseriti  nel 
presente provvedimento,  saranno oggetto di specifiche verifiche  entro la fine della legislatura, ai 
fini dell’applicazione di quanto previsto dalla citata deliberazione n. 1046 del 2021. 
A tale proposito,  si  dà atto che per i seguenti  dirigenti  sono già state assunte disposizioni,  con 
precedenti provvedimenti giuntali o con determinazioni contenute nella presente deliberazione: al 
dott. Giovanni Battista Gatti, al dott. Mauro Groff e alla dott.ssa Angiola Turella sono stati conferiti 
dei diversi incarichi  dirigenziali rispettivamente con deliberazioni n. 1189 dell’1 luglio 2022, n. 
1071 del 10 giugno 2022 e n. 1728 del 18 ottobre 2021; per il dott.  Raffaele Farella (dirigente 
dell’Unità  di  missione  semplice  internazionalizzazione  e  relazioni  economiche  della  Provincia 
autonoma di Trento) con la deliberazione n. 1545 dello scorso 26 agosto è stato disposto il comando 
triennale presso il Ministero dell’economia e delle finanze; per il dott. Paolo Fontana (dirigente del 
Servizio appalti) con il presente provvedimento si procede a disporne il comando presso l’Azienda 
provinciale  per  i  servizi  sanitari;  alla  dott.ssa  Stella  Giampietro  (dirigente  del  Servizio  per  il 
personale) con questo atto si conferisce un diverso incarico dirigenziale.
Per quanto concerne il personale con qualifica di direttore, che secondo quanto previsto dal già 
citato  cronoprogramma  è  potenzialmente  interessato  dalle  disposizioni  relative  alla  rotazione 
ordinaria, si provvederà secondo una specifica programmazione entro la fine del corrente anno. In 
attesa di ciò, si dispone che i seguenti direttori proseguono nei rispettivi incarichi ai sensi della 
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legge sul personale della Provincia, fino alle determinazioni che saranno assunte da questa Giunta 
provinciale:

• dott.ssa  Daniela  Carlini,  direttore  dell’Ufficio  pedagogico  -  didattico  formazione 
professionale  del  Servizio  formazione  professionale,  formazione  terziaria  e  funzioni  di 
sistema;

• dott.ssa Flavia Castelli, direttore dell’Ufficio accreditamento e relazione con il terzo settore 
e volontariato del Servizio politiche sociali;

• dott. Francesco Cofone, direttore dell’Ufficio esami di Stato e abilitazioni professionali del 
Servizio per il reclutamento e la gestione del personale della scuola;

• dott.ssa Zaira Meloni, direttore dell’Unità organizzativa bilancio e affari generali di Appa;
• dott. Paolo Michelini, direttore dell’Ufficio coordinamento e occupazione risorse umane del 

Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale;
• dott. Mauro Rigotti, direttore dell’Ufficio di zona 2 del Servizio bacini montani.

Si  evidenzia  inoltre  che  alla  luce  di  quanto  previsto  dall’Atto  organizzativo  per  la  rotazione 
ordinaria, secondo il quale è possibile attuare, in base ad una valutazione della situazione specifica, 
la  rotazione del solo dirigente o di uno o più direttori della medesima struttura nei casi in cui i  
relativi  incarichi  siano soggetti  a  rotazione  nel  medesimo arco  di  dodici  mesi,  e  considerato  il 
prossimo comando del dott. Fontana presso l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, si ritiene che 
l’incarico della dott.ssa Silvana Ress, direttore dell’Ufficio gare lavori pubblici del Servizio appalti, 
possa essere rinnovato per ulteriori cinque anni.
Si procede altresì al rinnovo per cinque anni dell’incarico di direttore dell’Ufficio monitoraggio e 
valutazione del Servizio pianificazione strategica e programmazione europea  nei confronti  della 
dott.ssa Adi Tovazzi, che giunge a scadenza per il primo quinquennio, non rientrando la stessa nelle 
previsioni dell’Atto organizzativo per la rotazione ordinaria e quindi  nel relativo cronoprogramma.

Si assumono ora le seguenti disposizioni organizzative, connesse alle esigenze valutate dal Direttore 
generale  della Provincia  in  accordo con i  dirigenti  generali  interessati  e  che tengono conto dei 
contenuti  del  già  citato  Atto  organizzativo  per  la  rotazione  ordinaria  e  delle  deliberazioni  n. 
977/2022 e 1481/2022.

L’Azienda provinciale per i servizi sanitari, con proprie note di data 9,  10 e 29 agosto 2022, ha 
richiesto il collocamento in posizione di comando del dott. Paolo Fontana, dirigente del Servizio 
appalti e del dott. Alessandro Bazziga, dirigente del Servizio ICT e trasformazione digitale, al fine 
del conferimento di  incarichi dirigenziali presso il predetto Ente, rispettivamente a decorrere dal 1° 
ottobre 2022 e dal 1° novembre 2022.
Valutate le motivazioni addotte e tenuto conto del parere positivo già espresso dagli interessati e dal 
dirigente generale del Dipartimento organizzazione, personale e affari generali in data 12 agosto, si 
ritiene di autorizzare il comando del dott. Paolo Fontana a decorrere dal 1° ottobre 2022 e del dott. 
Alessandro Bazziga a decorrere dal 1° novembre 2022, fino al 31 dicembre 2023 eventualmente 
rinnovabile.
Contestualmente alla decorrenza dei comandi, gli incarichi di direzione del Servizio appalti e del 
Servizio  ICT  e  trasformazione  digitale  sono  temporaneamente  conferiti  ai  dirigenti  generali 
sovraordinati ai sensi di quanto previsto dalla legge sul personale della Provincia.
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Si procede quindi assumendo le seguenti determinazioni, a decorrere dal 5 settembre 2022, fatto 
salvo quanto eventualmente  specificato nei singoli punti:

A) nella Direzione generale:
     A1) nell’Unità di missione strategica coordinamento enti locali, politiche territoriali e della 
montagna:  

• modifica  della  declaratoria  dell’UMSt  al  fine  di  renderla  più  aderente  alle  competenze 
gestite;

• spostamento dell’incardinamento dell’Ufficio affari istituzionali degli enti locali dal Servizio 
autonomie locali alla direzione dell’UMSt, e della relativa declaratoria; 

• trasformazione  del  Servizio  autonomie  locali  in  Servizio  finanza  locale,  e  della  relativa 
declaratoria;

• trasformazione dell’Ufficio finanza locale in Ufficio investimenti e attività finanziarie degli 
Enti locali e della relativa declaratoria;

• modifica della declaratoria dell’Ufficio autonomia finanziaria degli Enti locali;
• modifica della denominazione dell’Unità di missione semplice coesione territoriale, istituita 

con deliberazione  n.  233 del  19 febbraio 2021,  in  Unità  di  missione semplice coesione 
territoriale e valorizzazione del capitale sociale trentino all’estero, confermando che l’UMSe 
sarà attivata dal momento della preposizione di un dirigente titolare;

• modifica della denominazione dell’Ufficio cooperazione allo sviluppo in Ufficio Partenariati 
internazionali e interventi all’estero, e della relativa declaratoria;

• modifica della declaratoria dell’Ufficio risorse Unione Europea e sviluppo territoriale; 
• soppressione dell’Ufficio emigrazione;
• incardinamento nell’UMSe coesione territoriale e valorizzazione del capitale sociale trentino 

all’estero, dell’Ufficio Partenariati internazionali e interventi all’estero e dell’Ufficio risorse 
Unione Europea e sviluppo territoriale. 

Le declaratorie delle sopra citate strutture sono contenute nell’Allegato 1), parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento.
Le predette modifiche decorrono  dalla data di  preposizione del dirigente titolare  alla  UMSe 
coesione territoriale e valorizzazione del capitale sociale trentino all’estero.  A tale proposito si 
demanda al Dipartimento competente in materia di personale la sollecita attivazione del relativo 
concorso pubblico. Nelle more, gli incarichi di direzione degli attuali Uffici proseguono secondo 
quanto ad oggi vigente;

     
B) nel Dipartimento affari e relazioni istituzionali:

• conferimento dell’incarico di dirigente generale dell’UMSt affari generali della Presidenza, 
segreteria della Giunta e trasparenza al dott. Nicola Foradori, dirigente, che con la medesima 
decorrenza assume anche l’incarico di Responsabile per la prevenzione della corruzione e 
per la trasparenza; 

• modifica della  denominazione dell’Unità  di  missione semplice rapporti  Stato Regioni  in 
“Unità di missione semplice  rapporti istituzionali con lo Stato e le Regioni e analisi della 
normativa nazionale ed europea”,   e  dei  compiti  e obiettivi  alla  stessa  conferiti,  i  quali 
determinano conseguentemente l’opportunità  di  attribuire  alla  UMSe una retribuzione di 
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posizione nella misura del novanta percento della retribuzione di posizione prevista per i 
Servizi di terza fascia, ai sensi di quanto previsto dalla vigente metodologia di graduazione 
delle UMSe;

• modifica della declaratoria del Servizio legislativo e temporaneo conferimento dell’incarico 
di dirigente dello stesso alla dirigente generale sovraordinata, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 34 bis della legge sul personale della Provincia;

• modifica della declaratoria dell’Ufficio deliberazioni e rapporti con il Consiglio provinciale;
• trasformazione dell’Ufficio di supporto giuridico - amministrativo dell’UMSt  affari generali 

della  Presidenza,  segreteria  della  Giunta  e  trasparenza  in  Incarico  speciale  di  supporto 
giuridico  –  amministrativo.  Tenuto  conto  di  quanto  previsto  dalla  metodologia  di 
graduazione delle strutture di terzo livello e della proposta a suo tempo presentata dall’allora 
dirigente generale della UMSt con nota del 7 aprile 2022, si colloca il predetto incarico nella 
seconda fascia di graduazione;  

Le declaratorie delle sopra citate strutture sono contenute nell’Allegato 2), parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento.

C) nel Dipartimento protezione civile, foreste e fauna:
• istituzione dell’”Incarico speciale  geologia applicata alla protezione civile”,  da  incardinare 

nella direzione del dipartimento e collocare nella seconda fascia di graduazione e attribuire 
per cinque anni al dott. Andrea Franceschini, direttore, avvalendosi in tal senso di quanto 
previsto dal comma 3 dell’articolo 33 della legge sul personale della Provincia che prevede 
che  per  motivate  esigenze  organizzative  o  funzionali  e tenuto  conto  delle  specifiche 
professionalità possedute, gli incarichi direttivi possono essere soggetti a rotazione anche 
prima  della  scadenza.  I  compiti  e  le  attività  attribuite  al  direttore sono  contenute 
nell’Allegato 3), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

• modifica  della  graduazione  dell’Ufficio  di  supporto  dipartimentale  collocandolo,  come 
motivatamente richiesto  dallo  dirigente  generale  del  dipartimento con nota  del  3  agosto 
2022, nella seconda fascia delle strutture di terzo livello fin dal 1° maggio 2020;

D) nel Dipartimento territorio e trasporti, ambiente, energia, cooperazione:
    D1) in seno alla Direzione del Dipartimento:

• istituzione del Servizio mobilità pubblica, con le competenze indicate nell’Allegato 4), parte 
integrante e sostanziale  del  presente provvedimento e  da collocare nella prima fascia  di 
graduazione;

• incardinamento  nel  Servizio  mobilità  pubblica  dell’Ufficio  programmazione dei  servizi 
pubblici di trasporto e di supporto,  dell’Ufficio pianificazione dei servizi per la mobilità e 
dell’Ufficio gestione dei servizi pubblici di trasporto speciali;

• conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio mobilità pubblica  alla dott.ssa Stella 
Giampietro, che negli anni di rapporto di lavoro con la Provincia e per quanto presente agli 
atti ha dimostrato attitudine manageriale e di direzione.  L’incarico è conferito  per cinque 
anni,  in  attuazione di  quanto sopra premesso relativamente  alla  rotazione ordinaria  e  ai 
contenuti  della  legge  sul  personale  della  Provincia  relativamente  alla  possibilità  per  la 
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Giunta provinciale di conferire al dirigente un incarico diverso anche prima della scadenza 
dell’incarico; 

     D2) nell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente:
• conferimento dell’incarico di Direttore dell’Unità organizzativa in materia di informazione, 

formazione, educazione ambientale e Agenda 2030 alla dott.ssa Maria Ravelli, direttore;   
• conferimento dell’incarico di sostituto direttore dell’Unità organizzativa per le valutazioni 

ambientali  alla  dott.ssa  Lorenza  Longo,  Funzionario  esperto  ad  indirizzo 
amministrativo/organizzativo,  Categoria  D,  livello  evoluto,  che  come  si  evince  dal 
curriculum vitae in possesso dell’Amministrazione, possiede i requisiti e le competenze per 
sostenere  l’incarico.   L’incarico  è  conferito  ai  sensi  dell’articolo  34  bis  della  legge 
provinciale n. 7/1997  per il periodo massimo di un anno, entro il quale  sarà preposto il 
titolare o bandita la procedura di concorso per la copertura del posto; in quest’ultimo caso 
l’incarico si intenderà prorogato fino al completamento della procedura concorsuale e alla 
conseguente assegnazione dello stesso al vincitore;  

E) nel Dipartimento organizzazione, personale e affari generali:
• conferimento dell’incarico di sostituto dirigente  del Servizio per il personale  alla dott.ssa 

Maria D’Ippoliti, che come si evince dal curriculum vitae  agli atti dell’Amministrazione, 
possiede i requisiti e le competenze per sostenere l’incarico. L’incarico è conferito ai sensi 
dell’articolo 34 bis della legge provinciale n. 7/1997  per il periodo massimo di un anno, 
entro il quale sarà preposto il titolare o bandita la procedura di concorso per la copertura del 
posto; in quest’ultimo caso  l’incarico si intenderà prorogato fino al completamento della 
procedura concorsuale e alla conseguente assegnazione dello stesso al vincitore;  

• temporaneo assorbimento dell’incarico di direttore dell’Ufficio organizzazione e gestione 
della privacy al dirigente sovraordinato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 34 bis della 
legge sul personale della Provincia;

F) nel Dipartimento affari finanziari:
• temporaneo conferimento dell’incarico di dirigente del Servizio per il coordinamento della 

finanza  degli  enti  del  sistema  finanziario  pubblico  provinciale  alla  dirigente  generale 
sovraordinata  ai  sensi di quanto previsto dall’art.  34 bis della legge sul personale della 
Provincia; 

G) nel Dipartimento istruzione e cultura:
• soppressione  dell’Incarico  speciale  di  supporto  giuridico  -  amministrativo  in  materia  di 

cultura.

Si rende inoltre necessario rideterminare, per sopraggiunte esigenze organizzative, nel 5 settembre 
2022 la decorrenza del conferimento dell’incarico di dirigente del Servizio elettorale, anticorruzione 
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e controlli, già disposto con precedente deliberazione n. 914/2022, demandando alla dirigente del 
Servizio per il personale l’adozione degli atti conseguenti.

Ciò premesso, 

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione
- visti gli atti e la corrispondenza citati nelle premesse;
- vista la deliberazione n. 1046 del 25 giugno 2021;
- condivise le motivazioni esposte nelle premesse;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 ( legge sul personale della Provincia)
- viste  le  dichiarazioni  relative  all’assenza  di  motivi  di  inconferibilità  agli  incarichi 

dirigenziali  previste  dalla  vigente normativa,  presentate  dagli  interessati  agli  incarichi  di 
dirigente  generale  dell’UMSt  affari  generali  della  Presidenza,  segreteria  della  Giunta  e 
trasparenza, di dirigente del Servizio mobilità pubblica e di sostituto dirigente del Servizio 
per il personale;

- vista  la  legge  provinciale  14  settembre  1979,  n.  7  (Norme  in  materia  di  bilancio  e  di 
contabilità generale della Provincia autonoma di Trento);

- visto l’art. 40 del DPP 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg. (Regolamento di contabilità);
- visto  il  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  (Disposizioni  in  materia  di 

armonizzazione dei sistemi contabili  e degli  schemi di bilancio delle Regioni,  degli  enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

- visto altresì l’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato con decreto 
legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 
120 e dato atto che per il presente provvedimento non è necessario acquisire il CUP “Codice 
Unico di Progetto”

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di  approvare  quanto  esposto  nelle  premesse  relativamente  alle  modifiche  all’Atto 
organizzativo della Provincia e al conferimento degli incarichi dirigenziali e direttivi;

2. di approvare le nuove declaratorie alle strutture interessate alle modifiche di cui al presente 
provvedimento,  come  indicato  nell’Allegato  1), nell’Allegato  2),  nell’Allegato  3) e 
nell’Allegato 4), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

3. di  distaccare,  per le motivazioni esposte in premessa,  in posizione di comando presso  l’ 
Azienda provinciale per i Servizi Sanitari, il dott. Paolo Fontana, dirigente, a decorrere dal 
1° ottobre 2022 e fino al 31 dicembre 2023, eventualmente rinnovabile;
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4. di distaccare,  per le motivazioni esposte in premessa,  in posizione di comando presso  l’ 
Azienda provinciale per i Servizi Sanitari, il dott. Alessandro Bazziga, dirigente, a decorrere 
dal 1° novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2023, eventualmente rinnovabile;

5. di provvedere allo svolgimento di carriera ed agli aumenti periodici di stipendio, nonché al 
versamento dei contributi  assicurativi  per i  dipendenti  di  cui ai  precedenti  punti  3. e 4., 
nonché di computare agli interessati a tutti gli effetti, compreso il trattamento di quiescenza 
e previdenza, il periodo di tempo trascorso nella posizione di comando;

6. di dare atto che gli oneri stipendiali diretti (retribuzione fondamentale e accessoria) e riflessi 
(contributi previdenziali e assistenziali) relativi ai comandi sono anticipati dalla PAT, salvo 
rimborso degli stessi alla Provincia, da parte dell’Azienda provinciale per i Servizi Sanitari; 
al medesimo Ente  sarà chiesto altresì il rimborso della quota di trattamento di fine rapporto 
maturata nel periodo di comando, quota che la Provincia dovrà corrispondere all'atto delle 
cessazioni del rapporto di lavoro secondo la normativa vigente; 

7. di dare altresì atto che, durante il periodo di comando, al  dott.. Fontana e al dott. Bazziga 
non sarà corrisposto da parte della Provincia autonoma di Trento alcun compenso qualificato 
come retribuzione connessa al risultato della prestazione;

8. di rinviare ad atto del dirigente generale del Dipartimento organizzazione, personale e affari 
generali l’adozione degli atti conseguenti a quanto disposto con il presente provvedimento;

9. di dare atto che, secondo quanto previsto dall'art. 63 della LP n. 7/1997, dall’art. 40 del DPP 
29 settembre 2005, n. 18-48/Leg. e dal punto 5.2 dell'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011, agli 
anticipi di somme  relative ai comandi si fa fronte con le risorse di cui ai capitoli 157535, 
157537, 959503 e 959504;

10. di  dare  inoltre  atto  che,  con successivo atto  gestionale,  le  somme dovute alla  Provincia 
derivanti dal presente provvedimento per quanto concerne i comandi, saranno accertate ed 
imputate sul capitolo E133051 dell'esercizio finanziario nel quale si renderanno esigibili, a 
seguito della richiesta di rimborso;

11. di dare atto che secondo quanto previsto dall'art. 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 
7,  dall'articolo 40 del  Decreto del  Presidente della  Provincia  29 settembre 2005, n.  18- 
48/Leg. (regolamento di contabilità) e dal punto 5.2 dell'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011, 
alla spesa derivante dal presente provvedimento,  eccetto quanto indicato al punto 9., si fa 
fronte con le risorse dei competenti capitoli 959501, 959502 e 959510 e relativi articoli.
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Adunanza chiusa ad ore 10:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Allegato 1

002 Allegato 2

003 Allegato 3

004 Allegato 4

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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Allegato 1)

Unità di missione strategica coordinamento enti locali, politiche territoriali e della montagna

L’Unità di missione strategica coordinamento enti locali, politiche territoriali e della montagna:

• cura le relazioni con gli Enti locali e i loro organi rappresentativi e collabora nella diffusione
della consapevolezza dell’autonomia nelle istituzioni locali

• coordina  la  definizione  delle  strategie  in  materia  di  finanza  locale,  con  il  supporto  del
dipartimento competente in materia di affari finanziari

• cura la definizione delle politiche in materia di coesione e sviluppo territoriale delle zone
montane,  ivi  compreso  lo  sviluppo  dei  distretti  territoriali  e,  in  coordinamento  con  le
strutture  provinciali  competenti  in  materia  di  disciplina  generale  dei  servizi  pubblici,
l’organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali

• cura  la  definizione  delle  strategie  in  materia  di  sistema  integrato  di  sicurezza  e  della
disciplina della polizia locale e di promozione della legalità e della cittadinanza responsabile
per la prevenzione del crimine organizzato

• cura la definizione di forme e modalità innovative di partecipazione dei cittadini ai processi
decisionali che riguardano le scelte pubbliche

• coordina gli adempimenti connessi alla programmazione e al monitoraggio del progetto aree
interne

• cura le relazioni a livello locale, nazionale, comunitario, transnazionale e transfrontaliero in
materia di sviluppo e coesione territoriale

• cura  gli  affari  concernenti  la  materia  degli  usi  civici  e  l’attività  istruttoria  delle
autorizzazioni allo sgravio e alla sospensione del diritto di uso civico

• provvede alle attività della Provincia dirette ad assicurare il regolare funzionamento degli
enti locali fornendo altresì il supporto e la consulenza nelle materie degli affari giuridici e
istituzionali

• coordina  le  relazioni  e  le  progettualità  inerenti  le  politiche  provinciali  in  materia  di
cooperazione allo sviluppo e a favore dei cittadini trentini e degli oriundi residenti all’estero

Ufficio affari istituzionali degli enti locali

L’Ufficio affari istituzionali degli enti locali:

• cura  le  attività  connesse  all’esercizio  della  vigilanza  e  tutela  sugli  enti  locali,  con  la
collaborazione delle strutture provinciali competenti nelle materie di settore (fatte salve le
funzioni di tutela attribuite ad altre strutture da norme specifiche)

• provvede alle attività dirette ad assicurare il  regolare esercizio della funzione segretarile
sugli enti locali

• fornisce agli enti locali il supporto e la consulenza nelle materie degli affari giuridici e della
gestione del personale

• cura  gli  affari  concernenti  la  materia  degli  usi  civici  e  l’attività  istruttoria  delle
autorizzazioni alla estinzione, sospensione e variazione del diritto di uso civico
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• provvede agli adempimenti di competenza della Provincia in occasione delle elezioni dei
consigli comunali e dei consigli circoscrizionali

• provvede alla tenuta dell’anagrafe dei componenti degli organi degli enti locali 

Servizio finanza locale

Il Servizio  finanza locale:

• supporta l’Unità di missione strategica nella definizione delle strategie in materia di finanza
locale, ivi comprese quelle relative alla liquidità degli Enti Locali 

• elabora i criteri di riparto delle risorse finanziarie fra gli enti locali per le finalità di cui
all’art. 81 dello Statuto di autonomia

• organizza  attività  di  analisi  e  monitoraggio  in  ordine  a  fenomeni  rilevanti
dell’amministrazione  degli  enti  locali,  a  supporto  dell’attività  di  indirizzo  in  materia  di
finanza locale e degli obiettivi fissati dalla programmazione provinciale, nonché del rispetto
degli obiettivi di finanza pubblica disposti nell’ambito del sistema integrato provinciale

• supporta  l’UMST nella  gestione  dei  rapporti  finanziari  con  lo  Stato  inerenti  le  risorse
destinate agli Enti Locali

Ufficio investimenti e attività finanziarie degli Enti Locali  

L’Ufficio investimenti e attività finanziarie degli Enti Locali:

• provvede alle attività di monitoraggio del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica degli
EELL disposti nell’ambito del sistema integrato provinciale

• cura, in coordinamento con il Dipartimento Affari finanziari, la gestione dei flussi di cassa
degli Enti locali

• cura  gli  adempimenti  finanziari  e  contabili  a  carico  della  Provincia  inerenti  le  risorse
comunitarie e stati di natura emergenziale relativi agli investimenti degli Enti Locali

• provvede alla gestione delle risorse finanziarie a favore degli investimenti degli enti locali,
secondo quanto previsto dalla normativa in materia di finanza locale

Ufficio autonomia finanziaria degli enti locali

L’Ufficio autonomia finanziaria degli enti locali:

• provvede  alla  gestione  delle  risorse  destinate  al  funzionamento  degli  enti  locali,  per  le
finalità di cui all’art. 81 dello Statuto di autonomia

• collabora  alla  predisposizione  della  disciplina  in  materia  di  tributi  degli  enti  locali  di
competenza provinciale e garantisce la relativa assistenza agli enti locali
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• provvede alla predisposizione dei modelli tariffari  relativi ai  servizi  comunali,  garantisce
assistenza agli enti locali, verifica il rispetto dei modelli adottati e cura la valutazione delle
politiche tariffarie

• cura  gli  adempimenti  finanziari  e  contabili  a  carico  della  Provincia  inerenti  le  risorse
comunitarie e stati di natura emergenziale relativi al funzionamento degli Enti Locali

Unità di missione semplice coesione territoriale e valorizzazione del capitale sociale trentino
all’estero

L’Unità  di  missione semplice  coesione territoriale  e  valorizzazione  del  capitale  sociale  trentino
all’estero ha l’obiettivo di promuovere e coordinare gli interventi di rafforzamento della coesione
territoriale trentina, anche attraverso la valorizzazione della dimensione  globale della rete degli
emigrati  trentini  all’estero  e  dell’attività  degli  enti  trentini  di  cooperazione  internazionale  e
attraverso il reperimento di risorse finanziarie derivanti dalle istituzioni nazionali ed internazionali,
in particolare dell’Unione europea. A tal fine la UMSe:

• definisce piani, programmi e strumenti operativi rivolti ad interventi di sviluppo territoriale,
ivi  compresi  quelli  previsti  nell’ambito  della  programmazione  e  della  cooperazione
transfrontaliera e dell’Unione europea

• definisce  gli  atti  programmatori  per  l’attuazione  della  strategia  europea  Aree  interne  e
provvede all’individuazione dei territori da coinvolgere

• promuove  la  partecipazione  della  Provincia  e  degli  enti  locali  ai  programmi europei  di
coesione territoriale 

• definisce  il  quadro  operativo  comune  per  i  distretti  territoriali  trentini  e  vigila  sul
coordinamento delle rispettive attività

• svolge attività di informazione e consulenza per i trentini all’estero e di promozione della
creazione  di  reti  tra  trentini  ovunque  residenti  ivi  compresi  i  rapporti  con  i  Consultori
all’estero

• gestisce  il  registro  delle  Associazioni  di  emigrati,  di  cui  sostiene  anche  mediante
l’erogazione di contributi annuali l'attività in provincia ed all'estero

• svolge  azioni  di  sensibilizzazione  della  popolazione  trentina  nei  confronti  del  tema
dell'emigrazione

• cura  le  relazioni  con  le  organizzazioni  trentine  attive  nel  campo  della  cooperazione
internazionale favorendone la messa in rete e le attività progettuali

• cura i rapporti con gli enti e le istituzioni attivi nel campo della solidarietà internazionale e
sostiene tramite contributi annuali l’attività del Centro per la Cooperazione Internazionale 

• assicura la partecipazione provinciale al sistema nazionale di cooperazione internazionale
introdotto dalla legge 125/2014

Num. prog. 13 di 19 



Ufficio Parteniarati  internazionali e interventi all’estero

L’Ufficio Parteniarati  internazionali e interventi all’estero :

• cura l'istruttoria per l’erogazione di contributi  ai  progetti  delle organizzazioni trentine di
cooperazione internazionale nonché la relativa gestione amministrativa e contabile

• sostiene gli emigrati trentini in difficoltà attraverso l'erogazione di sussidi e borse di studio e
la realizzazione di interventi di promozione e sviluppo nei settori della formazione scolastica
e professionale e della promozione socio economica

• organizza iniziative a favore del recupero e mantenimento delle tradizioni trentine e della
lingua italiana da parte degli emigrati e progetti volti a favorire il collegamento strutturato
con e tra i cittadini trentini residenti all’estero

• organizza iniziative di conoscenza e interscambio tra trentini ovunque residenti
• supporta la presentazione e la gestione di progetti a cofinanziamento nazionale, europeo e

internazionale, in materia di cooperazione internazionale allo sviluppo e di educazione alla
cittadinanza attiva

Ufficio risorse Unione Europea e sviluppo territoriale

L’Ufficio risorse Unione Europea e sviluppo territoriale:

• assicura alle strutture organizzative incardinate nell’UMSt il supporto per la piena e corretta
operatività di strumenti finanziari europei e/o nazionali rivolti allo sviluppo territoriale

• garantisce  che  le  risorse  dell'Unione  Europea  contribuiscano  in  maniera  efficace
all'implementazione delle risorse provinciali destinate allo sviluppo territoriale

• fornisce supporto per  la  definizione di  piani,  programmi e strumenti  operativi  rivolti  ad
interventi  di  sviluppo  territoriale,  ivi  compresi  quelli  previsti  nell’ambito  della
programmazione e della cooperazione transfrontaliera

• assicura supporto nell’effettuazione di analisi, studi e ricerche riguardanti gli interventi di
sviluppo territoriale
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Allegato 2)

Unità di missione semplice rapporti istituzionali con lo Stato e le Regioni e analisi della
normativa nazionale ed europea

L’Unità  di  missione  semplice  rapporti  istituzionali  con  lo  Stato  e  le  Regioni  e  analisi  della
normativa nazionale ed europea:

• fornisce  supporto  al  Dirigente  generale  nei  rapporti  con  lo  Stato  e  con  le  Regioni  e
collabora, ove richiesto, nell'attività istituzionale, con particolare riferimento al sistema delle
relazioni Stato-Regioni

• verifica il  processo di formazione degli  atti  normativi statali,  con particolare riferimento
all’attività parlamentare ed al  sistema delle Conferenze Stato-Regioni e Unificata, per le
valutazioni di compatibilità costituzionale con le competenze statutarie e per la proposizione
nelle sedi competenti di interventi di carattere istituzionale a tutela dell'autonomia

• collabora con l'Avvocatura della Provincia per le decisioni da assumere in ordine ai profili di
costituzionalità per quanto riguarda la legislazione statale, regionale e provinciale, nonché la
lesione  delle  competenze  provinciali  nell'esercizio  di  attività  amministrative  da  parte  di
organi dello Stato o delle Regioni

• fornisce  supporto  giuridico  all’Avvocatura  della  Provincia  e  al  Servizio  Legislativo  con
riferimento all’impugnazione di atti normativi e amministrativi provinciali avanti la Corte
costituzionale

• fornisce supporto alle strutture competenti, secondo le indicazioni del Dirigente generale,
nell’ambito del  procedimento  di  consultazione  previsto dall’articolo  13,  comma 7,  dello
Statuto speciale, in ordine alla valutazione di compatibilità con lo Statuto stesso e con le
relative norme di attuazione degli atti assunti dall’organismo di regolazione ivi previsto

• fornisce consulenza giuridica su richiesta delle strutture in ordine a questioni richiedenti
speciale competenza costituzionale e amministrativa, nonché svolge attività di studio e di
analisi con particolare riguardo alle sentenze della Corte costituzionale

• fornisce  consulenza  giuridica  alle  strutture  provinciali  nell’ambito  delle  procedure  di
infrazione al diritto europeo, anche con riguardo alle azioni e alle relazioni con gli organismi
statali  per  la  definizione  della  posizione  di  diritto  interno  e,  in   collaborazione  con  le
strutture  provinciali  competenti,  svolge  attività  di  analisi  e  di  monitoraggio  degli  atti
dell’Unione Europea, ai fini della partecipazione della Provincia alla fase preparatoria della
legislazione  europea,  assicurando  il  supporto  nell’attività  di  raccordo  con  il  Consiglio
provinciale  nella  definizione  della  posizione  della  Provincia  con riferimento  ai  processi
decisionali dell’Unione Europea

• fornisce supporto alle strutture provinciali per le valutazioni afferenti la normativa europea
in materia di aiuti di Stato e in ordine alle notifiche dei provvedimenti che costituiscono
aiuti di Stato da trasmettere ai competenti organi comunitari e assicura a tutte le strutture
provinciali la formulazione dei pareri concernenti il rispetto delle disposizioni in materia di
aiuti di Stato in qualità di “distinct body” in osservanza del Common Understanding vigente
tra l’Italia e la Commissione Europea

• fornisce  supporto  al  Dirigente  generale,  in  collaborazione  con  il  Servizio  Legislativo,
nell’attività  di  recepimento  normativo  nell’ordinamento  provinciale  degli  atti  normativi
europei e l’armonizzazione della legislazione provinciale rispetto alla normativa europea
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• fornisce  supporto  al  Dirigente  generale  per  la  modifica  e  per  la  revisione  dello  Statuto
speciale, per le norme di attuazione statutaria e per altre questioni di particolare rilevanza.

Servizio legislativo

Il Servizio legislativo:
• collabora con il Dipartimento alla predisposizione della programmazione legislativa della

Giunta provinciale, anche ai fini del coordinamento con i lavori del Consiglio provinciale
• cura  la  formulazione dei  disegni  di  legge della  Giunta provinciale,  nonché l'esame e la

definitiva  formulazione  dei  regolamenti  sulla  base  dell'iniziativa  e  delle  indicazioni
formulate dalle strutture competenti per le singole materie

• cura la valutazione dei disegni di  legge di iniziativa consiliare e la proposta dei relativi
emendamenti; partecipa, ove richiesto dalla Giunta provinciale, ai gruppi di lavoro consiliari
per l'elaborazione di testi unificati

• fornisce supporto alla Giunta provinciale in sede di esame di disegni di legge e degli schemi
di  regolamento  da  parte  delle  commissioni  permanenti  del  Consiglio  provinciale,  del
Consiglio medesimo e del Consiglio delle autonomie locali

• provvede all'analisi tecnico-normativa relativa ai disegni di legge della Giunta provinciale,
nei casi previsti dalla disciplina provinciale

• elabora proposte per la razionalizzazione normativa delle funzioni provinciali nel rispetto
del principio di sussidiarietà

• fornisce  consulenza  giuridica  su  richiesta  delle  strutture  in  ordine  all'applicazione  degli
istituti  di  carattere  generale  previsti  dalla  legislazione  provinciale,  anche  in  ordine  ad
eventuali atti di indirizzo sull’applicazione dei medesimi istituti

• fornisce  supporto  al  dirigente  generale  per  le  norme di  attuazione  statutaria  e  per  altre
questioni  di  particolare  rilevanza,  in  coordinamento  con  l’Unità  di  missione  semplice
rapporti istituzionali con lo Stato e le Regioni e analisi della normativa nazionale ed europea

• supporta il dirigente generale, in collaborazione con l’Unità di missione semplice rapporti
istituzionali  con  lo  Stato  e  le  Regioni  e  analisi  della  normativa  nazionale  ed  europea,
nell’attività  di  recepimento  normativo  nell’ordinamento  provinciale  degli  atti  normativi
europei e l’armonizzazione della legislazione provinciale rispetto alla normativa europea.

Ufficio deliberazioni e rapporti con il Consiglio provinciale

L’Ufficio deliberazioni e rapporti con il Consiglio provinciale:

• cura la predisposizione degli ordini del giorno delle sedute della Giunta provinciale e svolge
tutte le attività conseguenti all'adozione degli atti amministrativi, compresa la pubblicazione
dei medesimi all'albo e l'eventuale invio all'organo di controllo

• provvede  alla  tenuta  dell'archivio  di  tutti  gli  atti  amministrativi  adottati  dalla  Giunta
provinciale e rilascia, su richiesta, copia dei medesimi

• cura il ricevimento delle determinazioni dei dirigenti, effettua le verifiche formali e svolge
tutte  le  attività  previste  dalla  normativa  vigente  ai  fini  della  trasmissione  alle  strutture
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provinciali  competenti  per  il  controllo  contabile  e  della  pubblicazione  all'albo  della
Provincia

• provvede  alla  raccolta  dei  decreti  del  Presidente  della  Provincia  anche  ai  fini  della
trasmissione degli stessi all'organo di controllo e della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione

• fornisce consulenza a tutte le strutture provinciali in ordine alla predisposizione degli atti ed
assistenza alle medesime in merito all'utilizzo delle applicazioni informatiche attinenti alla
gestione degli atti amministrativi

• supporta  il  dirigente  nello  svolgimento  dell’attività  inerente  i  rapporti  fra  la  Giunta
provinciale ed il Consiglio della Provincia autonoma di Trento

• supporta il dirigente nell’attuazione della legge provinciale 28 marzo 2013 n. 5 “Controllo
sull'attuazione delle leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche.
Modificazioni e razionalizzazione delle leggi provinciali che prevedono obblighi in materia”
e del programma dalla stessa previsto.
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Allegato 3)

Incarico speciale geologia applicata alla protezione civile

L’Incarico speciale geologia applicata alla protezione civile:

• fornisce supporto al Dipartimento per il coordinamento dei comitati e commissioni tecniche
relativamente  ai   pareri  delle  strutture  del  dipartimento  in  materia  di  CSP  e  pareri
idrogeologici

• svolge  attività  tecnico  professionali  geologiche  assegnate  al  Dipartimento  o  richieste  al
Dipartimento

• svolge, per le strutture del Dipartimento e altre strutture del sistema pubblico, attività di
indagine geofisica e geologiche indirette in coordinamento con il Servizio Geologico della
Provincia

• fornisce  supporto  al  dipartimento  per  le  strategie  informatiche  in  materia  di  geologia  e
idrogeologia

• effettua il monitoraggio della normativa nazionale in materia di  geologia,  idrogeologia e
ricaduta sulle norme provinciali nelle medesime materie
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Allegato 4)

Servizio mobilità pubblica

Il Servizio mobilità pubblica:

• provvede alla trattazione degli affari in materia di trasporti di interesse provinciale per via
terrestre,  lacuale,  fluviale,  per  canali  navigabili  ed  idrovie  e  per  via  aerea,  compresi  i
trasporti agevolati e per portatori di minorazioni verso istituti scolastici o centri educativi

• provvede  all'affidamento  dei  servizi  e  svolge  attività  di  vigilanza  sulla  regolarità
dell'esercizio  dei  servizi  pubblici  di  trasporto;  cura  la  predisposizione  degli  atti  volti
all'organizzazione  e  alla  gestione  dei  servizi  pubblici  di  trasporto,  nonché  gli  interventi
finanziari sulle imprese affidatarie dei servizi stessi di trasporto pubblici

• cura gli adempimenti necessari per l'acquisizione da parte delle Società di trasporto pubblico
del  materiale  rotabile,  delle  attrezzature,  dei  macchinari  e  delle  apparecchiature  anche
informatiche, funzionali alla gestione dell'esercizio del servizio di trasporto pubblico

• provvede  all'espletamento  delle  attività  tecnico-amministrative  in  materia  di  sicurezza
dell'esercizio dei servizi pubblici di trasporto per via terrestre su gomma

• cura le questioni inerenti la navigazione interna provinciale
• svolge, in materia, i compiti previsti dall'articolo 14 dello Statuto di autonomia
• cura gli  aspetti  giuridico-amministrativi-contabili  connessi  all’esercizio delle  competenze

della struttura sovraordinata con riferimento alle procedure di formazione del bilancio e
gestione della spesa

Num. prog. 19 di 19 


