
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2082 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Determinazioni in ordine a incarichi di direttore, ai sensi della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e 
altre disposizioni organizzative  

Il giorno 03 Dicembre 2021 ad ore 10:10 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:

In relazione alla  cessazione dal  servizio di  due direttori,  il  dirigente generale  del  Dipartimento 
protezione civile, foreste e fauna, con propria nota di data  23 novembre 2021 propone di assumere 
temporaneamente  su  di  sé  l’incarico  di  direttore  dell’Incarico  speciale  pianificazione  forestale, 
montana  e  per  la  difesa  del  suolo,  nelle  more  di  nuove  determinazioni  organizzative  le  cui 
valutazioni sono tuttora in corso.

Continuando, con la deliberazione n. 698 dello scorso 3 maggio 2021, alla dott.ssa Arianna Lattisi, 
direttore dell’Ufficio del catasto di Riva del Garda, è stata temporaneamente conferita anche la 
direzione  dell’Ufficio  del  libro  fondiario  di  Riva  del  Garda.  Tenuto  conto  di  quanto  previsto 
dall’articolo  34  bis  della  legge  sul  personale  della  Provincia  e  dal  vigente  contratto  collettivo 
provinciale di lavoro per il personale con qualifica di direttore  relativamente all’incremento della 
retribuzione di posizione spettante per l’affidamento di incarico aggiuntivo, si propone di attribuire 
alla  direttrice  la  predetta  voce  retributiva  nella  misura  del  quaranta  per  cento,  alla  luce  delle 
maggiori complessità e responsabilità derivanti dal secondo incarico temporaneamente attribuito.

Proseguendo, si rende necessario assumere determinazioni relativamente alla struttura organizzativa 
della società Trentino Sviluppo S.p.A.. 
Le direttive sul personale degli enti strumentali, adottate da ultimo con la deliberazione n. 2122 del 
22 dicembre 2020, prevedono, per quanto di interesse del presente provvedimento, che non possono 
essere previste posizioni dirigenziali e/o di quadro ulteriori rispetto alla situazione esistente.
Trentino Sviluppo S.p.A., da ultimo con note di data 16 e 26 novembre 2021, tenuto conto delle 
nuove  progettualità,  legate  in  particolare  alle  specializzazioni  intelligenti  della  Provincia  ed  al 
PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), che vedono Trentino Sviluppo, a supporto della 
Provincia,  in  un  ruolo  cruciale  ed  importante  nella  definizione  e  nell’esecuzione  delle  stesse, 
rappresenta  la  necessità  di  strutturare  un’unità  organizzativa,  alla  quale  preporre  una  figura 
professionale di Quadro, focalizzata sulle nuove esigenze e necessità operative correlate ai progetti 
di sviluppo economico che la Società si troverà a declinare progettualmente ed operativamente sul 
territorio in esecuzione degli input della Provincia. 
Effettuate le specifiche valutazioni, si propone di autorizzare Trentino Sviluppo all’istituzione della 
nuova unità operativa e alla preposizione alla stessa di un figura di Quadro,  la cui retribuzione 
dovrà essere individuata in  accordo con i  Dipartimenti  competenti  in  materia di  personale e di 
sviluppo economico, nei limiti di quanto previsto dalla deliberazione n. 787/2018, compatibilmente 
con le risorse previste nel bilancio della Società.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;
- vista la corrispondenza citata nelle premesse;

RIFERIMENTO : 2021-S007-00754Pag 2 di 4 
Num. prog. 2 di 4 



- 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);

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di conferire temporaneamente, secondo quanto esposto nelle premesse, l’incarico di direttore 
dell’Incarico speciale pianificazione forestale, montana e per la difesa del suolo al dirigente 
generale del Dipartimento, ai sensi dell’articolo 34 bis della legge provinciale n. 7/1997;

2. di  attribuire,  per  quanto nelle  premesse,  alla  dott.ssa   Arianna Lattisi,  alla  quale  è  stata 
temporaneamente conferita anche la direzione dell’Ufficio del libro fondiario di Riva del 
Garda, un incremento della retribuzione di posizione del 40% della retribuzione di posizione 
della struttura di temporanea copertura, a decorrere dalla data di preposizione al predetto 
Ufficio;

3. di  demandare  alla  dirigente  del  Servizio  per  il  personale  la  definizione  dei  trattamenti 
economici spettanti in conseguenza di quanto  disposto da questo provvedimento;

4. di autorizzare la società Trentino Sviluppo S.p.A. all’istituzione della nuova unità operativa 
e  alla  preposizione  alla  stessa di  un figura di  Quadro,  secondo quanto specificato nelle 
premesse,  dando  atto  che  alla  maggiore  spesa  provvederà  la  Società  con  le  risorse  del 
proprio bilancio;

5. 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  si  fa  fronte  con  le  risorse  dei  competenti 
capitoli 959501, 959502 e 959510 e relativi articoli.
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Adunanza chiusa ad ore 12:10

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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