
DOCUMENTO RIASSUNTIVO SULLE PROCEDURE DI SELEZIONI PER
L’INDIVIDUAZIONE DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI (Investimento 2.2 PNRR)

Il piano territoriale della Provincia Autonoma di Trento prevede le seguenti 19 figure di esperti:

Figura professionale Numero

ESPERTI GIURIDICI 4

ESPERTI TECNICI ED E AMBIENTALI 5 (*)

ESPERTI IN CAMPO ENERGETICO 3

ESPERTI TEC. DIGITALI (INGEGNERE INFORMATICO) 2

ESPERTI  IN  ANALISI  PROCESSI  (INGEGNERE
GESTIONALE)

2

ESPERTI IN MONITORAGGIO E CONTROLLO 3 (*)

(*) NOTA: nella versione del Piano approvata sono presenti n. 6 figure di esperti ingegneri e n. 2 di
esperti monitoraggio. A causa di mancate sottoscrizioni dei contratti comunicate a ridosso della
scadenza del 31 dicembre, con l'autorizzazione del Dip F pubblica un posto dell’esperto tecnico non
coperto è stato spostato sul profilo del monitoraggio e controllo.

In  data  13  dicembre  2021 sono pervenute  dal  Dipartimento  Funzione  pubblica  gli  elenchi  dei
professionisti, suddivisi per profili professionali, optanti per la Provincia di Trento.

Per individuare i 19 incarichi si è proceduto secondo le seguenti modalità:

di ogni elenco sono stati contattati un numero almeno 4 volte superiore rispetto al numero cercato,
nel  rispetto  della  parità  di  genere,  chiedendo  a  ciascuno  di  esprimere  via  mail  l’interesse  al
colloquio, dichiarando contestualmente di:
- non essere beneficiario di un trattamento di quiescenza, comunque denominato;
- di non essere dipendente di una P.A.;
- di garantire la presenza fisica nella sede di lavoro indicata per almeno 3 gg/ settimana;
- l'importo del corrispettivo omnicomprensivo minimo per accettare eventualmente l’incarico.

Per la scelta di chi contattare si è adottato un criterio “misto”, nel senso che per metà dei convocati
è stato utilizzato l'elenco dei nomi elaborati dal Dipartimento Funz pubblica (secondo il criterio
della  maggiore  anzianità);  per  l'altra  metà  ricercando  nell’elenco  generale  esperti  residenti  sul
territorio regionale. 
Per quanto riguarda gli esperti di profilo tecnico, i responsabili delle strutture di riferimento visto
l'elevato numero di candidature disponibili, hanno esaminato prioritariamente i c.v. del personale
laureato in ingegneria/architettura – all’incirca 400 soggetti – trovando già piena capienza rispetto
alle professionalità ricercate. Non sono stati pertanto convocati i candidati in possesso del semplice
diploma di maturità tecnica.

Si è provveduto ad individuare una Commissione per ogni profilo di esperto. Dove possibile, è stata
garantita la presenza femminile di almeno un terzo dei componenti. 



Le Commissioni risultavano composte da almeno tre componenti, incluso il segretario: dato il poco
tempo a disposizione per organizzare e concludere i colloqui, in alcune di esse, quelle in genere con
un elevato numero di canditati,  sono stati  individuati  più commissari  e/o segretari,  in modo da
garantire continuità dei lavori anche in caso di assenza temporanea di un componente.
Nel caso specifico degli esperti giuridici, dato il forte interesse in materia di Appalti espresso dal
Consorzio dei comuni (gli Enti locali sono pienamente coinvolti nel progetto) la commissione è
stata integrata da una componente segnalata dal Consorzio stesso.

Tutti i colloqui sono stati tenuti in modalità remota utilizzando la piattaforma Zoom. I candidati
sono stati convocati ogni 15 minuti.

La valutazione finale è stata espressa non con un voto numerica ma con un giudizio letterale tra
“ADEGUATO”, “DISCRETO”, “NON ADEGUATO”.

La valutazione finale complessiva derivava da una valutazione attribuita sui seguenti 4 parametri,
sempre attraverso uno dei tre giudizi di cui al punto precedente:

• comprovata  esperienza  professionale  maturata  in  ruoli  assimilabili  a  quelli  attinenti  alla
specifica attività da svolgere, valutata anche con riferimento alla complessità dell’attività o
funzione svolta nell’ambito dell’intervento e/o procedimento, alla durata della medesima e
all’ambito territoriale di riferimento; 

• Conoscenza del quadro normativo e organizzativo della Provincia autonoma di Trento 
• valutazione delle capacità e delle attitudini professionali, anche con riferimento alle capacità

organizzative e gestionali 
• valutazione  dei  percorsi  formativi  e  culturali  dei  candidati,  anche  con  riferimento  al

possesso di abilitazioni professionali e specializzazioni ulteriori, dottorati di ricerca e master
di I e II livello in ambiti correlati alle figure richieste. 

Di seguito, per ogni figura professionale ricercata, viene riportata:
• la composizione della Commissione esaminatrice;
• data dei colloqui e n° candidati convocati/presenti
• la scheda riassuntiva dei colloqui svolti con l’indicazione dei giudizi assegnati (in allegato)



ESPERTI GIURIDICI n. 4 posizioni

Commissione esaminatrice:

NOMINATIVO IN QUALITÀ DI

dott. Silvio Fedrigotti, Dirigente generale del Dipartimento 
Organizzazione, Personale e Affari Generali della Provincia 
autonoma di Trento

Presidente

dott. Antonio Tita, Dirigente generale dell’Agenzia 
Provinciale per gli Appalti e i Contratti della  Provincia 
autonoma di Trento

Componente

dott.ssa Emanuela Piva, referente del Servizio Appalti e 
Contratti del Consorzio dei Comuni Trentini Componente

dott.ssa Serena Prezzi, funzionario del Servizio per il 

personale della Provincia autonoma di Trento Segretario

colloqui effettuati in data:
22 dicembre 2021

candidati invitati/presenti:
15/13

esito: vedasi relativa graduatoria



ESPERTI INGEGNERI n. 5 posizioni

Gli esperti tecnici sono stati a loro volta suddivisi in 4 indirizzi:
• Esperto Ingegnere Civile – BIM”;
• Esperto Ingegnere - settore della modellazione dei trasporti – viabilità;
• esperto Ingegnere – settore edilizia;
• Esperto Ingegnere – settore ambientale;

Esperto Ingegnere Civile – BIM (1 unità), Esperto Ingegnere - settore della modellazione dei 
trasporti – viabilità (1 unità), Esperto Ingegnere - settore edilizia (1 unità)

Commissione esaminatrice comune:

NOMINATIVO IN QUALITÀ DI

ing. Luciano Martorano, Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture Presidente

ing. Gelmini Marco, Dirigente del Servizio Opere civili /

arch. Silvano Tomaselli, dirigente dell’Unità di missione semplice 

Supervisione degli investimenti provinciali

Componenti

dott. Jacopo Maramieri, funzionario del Servizio per il Personale /

rag. Ivana Robol, funzionaria del Dip. Organizz. Personale e Affari generali 
Segretari

colloqui effettuati in data:
23 dicembre 2021

candidati totali invitati/presenti:
28/28

esito: vedasi relativa graduatoria



Esperto Ingegnere – settore ambientale (2 unità)

Commissione esaminatrice:

NOMINATIVO IN QUALITÀ DI

dott.Roberto Andreatta, Dirigente generale di dipartimento 

Dipartimento territorio e trasporti, ambiente, energia, 

cooperazione

Presidente

dott.ssa Laura Boschini, Dirigente generale dell’Agenzia 
provinciale per le risorse idriche e l'energia (a.p.r.i.e.)

Componente

ing. Gabriele Rampanelli, sostituto dirigente Settore 

autorizzazioni e controlli
Componente

ing. Sandro Rigotti, Sostituto dirigente Servizio grandi 
derivazioni idroelettriche e distribuzione gas

Componente

dott.ssa Elisa Togni, funzionario del Dipartimento territorio 
e trasporti ambiente energia cooperazione

Componente

dott.ssa Serena Prezzi, funzionario del Servizio per il 

personale della Provincia autonoma di Trento Segretario

colloqui effettuati in data:
23 dicembre 2021

candidati totali invitati/presenti:
12/12

esito: vedasi relativa graduatoria



ESPERTI IN CAMPO ENERGETICO n. 3 posizioni

Commissione esaminatrice:

NOMINATIVO IN QUALITÀ DI
Laura Boschini, dirigente generale di agenzia Agenzia 

provinciale per le risorse idriche e l'energia (a.p.r.i.e.)
Presidente

Sandro Rigotti, sostituto dirigente Servizio grandi 

derivazioni idroelettriche e distribuzione gas
Componente

Jacopo Maramieri, funzionario assegnato al Dipartimento 

organizzazione, personale e affari generali /

Francesco Cappelletti, direttore presso il  Dip. Organizz. 

Personale e Affari generali

Segretari

colloqui effettuati in data:
22 e23 dicembre 2021

candidati totali invitati/presenti:
10/10

esito: vedasi relativa graduatoria



ESPERTI  DIGITALI (INGEGNERE INFORMATICO) – n. 2 posizioni

Commissione esaminatrice:

NOMINATIVO IN QUALITÀ DI

Cristiana Pretto, dirigente generale dell’Unità di missione 

strategica semplificazione e digitalizzazione
Presidente

Laura Pedron, dirigente generale del Dipartimento sviluppo

economico, ricerca e lavoro
Componente

Alessandro Bazziga, dirigente del Servizio ICT e 

trasformazione digitale
Componente

Marco Maino, funzionario assegnato al Dipartimento 

organizzazione, personale e affari generali
Segretario

colloqui effettuati in data:
20 dicembre 2021

candidati totali invitati/presenti:
11/10

esito: vedasi relativa graduatoria



ESPERTI IN MONITORAGGIO E CONTROLLO – n. 3 posizioni

Commissione esaminatrice:

NOMINATIVO IN QUALITÀ DI

Laura Pedron, dirigente generale del Dipartimento sviluppo

economico, ricerca e lavoro
Presidente

Nicoletta Clauser, dirigente del Servizio pianificazione 

strategica e programmazione europea
Componente

Adi Tovazzi, direttore dell’Ufficio monitoraggio e 

valutazione del Servizio pianificazione strategica e 

programmazione europea

Componente

Ester D’Amato, funzionario esperto presso il Servizio 

pianificazione strategica e programmazione europea
Componente

Marco Maino, funzionario assegnato al Dipartimento 

organizzazione, personale e affari generali
Segretario

colloqui effettuati in data:
22 e 23 dicembre 2021

candidati totali invitati/presenti:
47/45

esito: vedasi relativa graduatoria



ESPERTI IN ANALISI PROCESSI (INGEGNERE GESTIONALE) – n. 2 posizioni

Commissione esaminatrice:

NOMINATIVO IN QUALITÀ DI

Cristiana Pretto, dirigente generale dell’Unità di missione 

strategica semplificazione e digitalizzazione
Presidente

Alessandro Bazziga, dirigente del Servizio ICT e 

trasformazione digitale
Componente

Laura Pedron, dirigente generale del Dipartimento sviluppo

economico, ricerca e lavoro
Componente

Marco Maino, funzionario assegnato al Dipartimento 

organizzazione, personale e affari generali
Segretario

colloqui effettuati in data:
21 dicembre 2021

candidati totali invitati/presenti:
11/11

esito: vedasi relativa graduatoria


