
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1146 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Determinazioni in ordine ad alcune misure rientranti nelle policy della Provincia autonoma di Trento 
in materia di prevenzione della corruzione.  

Il giorno 09 Luglio 2021 ad ore 10:16 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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Con la deliberazione n. 492 del 26 marzo 2021 la Giunta provinciale ha approvato il Piano triennale 
per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023 della Provincia autonoma di 
Trento (d’ora in poi PTPCT). 
Il PTPCT prevede la prosecuzione delle attività già intraprese con il Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022 per il processo di certificazione della 
Provincia autonoma di Trento ai sensi dello standard di qualità internazionale UNI ISO 37001.  
La norma UNI ISO 37001 presuppone di conformarsi agli obblighi di legge già applicabili, rispetto 
ai quali, il sistema di gestione rappresenta uno strumento finalizzato al miglioramento del controllo 
dei rischi corruttivi. In forza dell’obbligo di cui alla legge n. 190 del 2012, relativo all’adozione di 
un sistema di prevenzione del rischio di corruzione da parte della Provincia autonoma di Trento, il 
campo di applicazione della norma include tutti i processi e attività a rischio non basso di 
corruzione. 
In tal senso con l’Allegato C) al PTPCT sono state approvate le misure di adeguamento del sistema 
anticorruzione della Provincia alla norma “UNI ISO 37001:2016 - Sistemi di gestione per la 
prevenzione della corruzione”.  Per quanto di interesse di questo provvedimento, nello specifico 
relativamente agli ambiti che rientrano nelle funzioni delle srutture competenti in materia di 
personale : 

• al punto 3. è riportato il testo della “Dichiarazione di policy di cui al punto 5.2 della norma 
UNI ISO 37001” ed è stabilito  che nei contratti di lavoro dei neo assunti sia previsto, oltre 
al rispetto del codice di comportamento sottoscritto unitamente al contratto, anche il rispetto 
delle Policy della Provincia in materia di prevenzione della corruzione; 

• al punto 4. è prevista l’istituzione di un Registro delle deleghe, che deve contenere  le 
deleghe ex art. 16 e 17 della legge sul personale della Provincia e le deleghe per sostituzione 
in caso di assenza. 

 
Sempre relativamente alle materie attribuite alle strutture provinciali competenti in materia di 
personale, con nota di data 12 marzo 2021, il dirigente generale dell’Unità di missione strategica 
affari generali della Presidenza, segreteria della Giunta e trasparenza, comunica che, in seguito alla 
Fase di Audit di stadio 1 dello scorso dicembre 2020, sono emersi alcuni rilievi, da risolvere entro 
la successiva fase di Audit di stadio 2. Con questo atto si assumono pertanto le necessarie 
determinazioni per risolvere i rilievi e gli aspetti che seguono, come espressamente indicati nella 
precitata nota: 

1. rilievo 5.3.3 - istituzione del Registro delle deleghe  
2. rilievo 7.4-7.5 - inserimento impegno in contratti individuali di lavoro 
3. rilievo 7.2.2 - procedura di selezione categorie protette 
4. disciplina della mobilità nelle strutture di secondo livello 
5. affidamento di incarichi di sostituzione dirigenziale e direttoriale a posto vacante 
6. affidamento di incarichi fiduciari di nomina assessorile. 

 
 

1. Istituzione del Registro delle deleghe.  
 
In esito ai confronti tra le strutture provinciali competenti si propone di istituire il Registro delle 
deleghe, contenente, relativamente agli incarichi dirigenziali e direttivi disciplinati dalla legge 
provinciale n. 7/1997: 
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− le deleghe di funzione ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge sul personale della Provincia 
− gli incarichi di sostituzione per assenze del titolare dell’incarico inferiore ai 30 giorni, ai 

sensi dell’articolo 34 della legge sul personale della Provincia  
− le deleghe di firma formalmente attribuite da personale con incarico dirigenziale. 

 
L’Allegato C al PTPCT prevede che il Registro sia oggetto di revisione annuale; si propone 
tuttavia di procedere alla predetta revisione con cadenza inferiore all’anno, qualora ciò sia 
necessario in conseguenza di modifiche organizzative e/o trasferimento o cessazione di 
personale incaricato. 
Si ritiene altresì opportuno proporre che il Registro sia pubblicato sul portale Amministrazione 
trasparente - sezione Organizzazione - sotto sezione Articolazione degli Uffici/ Organigramma, 
dove sono pubblicati anche l’organigramma e l’elenco degli incarichi di dirigente e direttore. 

 
 

2. Inserimento impegno in contratti individuali di lavoro. 
 
Coerentemente con i principi previsti dall’Allegato C del PTPCT, si propone, per il personale di 
qualsiasi qualifica/categoria che sia assunto o inquadrato per processi di mobilità o trasferimenti 
per legge dall'Amministrazione provinciale, che il contratto individuale preveda, oltre al rispetto 
del Codice di comportamento, anche l’impegno al rispetto delle policy della Provincia in 
materia di prevenzione della corruzione. 

 
 

3. Procedura di selezione categorie protette 
 
Relativamente alle procedure di assunzione di  personale appartenente alle cosiddette 
“categorie protette”, disciplinate dalla Legge 68/99, il cui reclutamento è finalizzato al 
conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla citata Legge e fermo  restando quanto 
disposto dall’art. 11 della medesima con riferimento alle modalità di reclutamento, si richiama 
preliminarmente quanto già stabilito con deliberazione di Giunta n. 2385 di data 29 dicembre 
2014 in relazione ai criteri concernenti le assunzioni nominative disciplinate dalla 
convenzione di programma stipulata ai sensi del medesimo art. 11. 
Ferma restando la possibilità di assunzione per tutte le figure professionali delle persone 
affette da invalidità attraverso concorso pubblico anche riservato, sono previste le seguenti 
ulteriori  modalità di reclutamento. 
Si propone di confermare le modalità operative attualmente in uso presso l’Amministrazione 
provinciale per la parte e gli aspetti  delle  singole procedure che ad essa competono con la 
previsione di ulteriori strumenti, peraltro già messi in campo in via informale,  (quali, ad 
esempio, formalizzazione  della commissione di valutazione,  predeterminazione formale dei 
criteri di valutazione e  formalizzazione di un giudizio) finalizzati a garantire il rispetto dei 
principi che regolano la prevenzione della corruzione, tenuto conto della tipologia di personale 
in parola. 
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A) chiamata nominativa per avvio a tirocinio preordinato all’assunzione (possibile per profili 
professionali sino alla categoria B, livello evoluto) che si articola come segue, in funzione del 
numero dei posti scoperti e nel rispetto delle modalità specificate nella convenzione: 
 

 A.1 nominativi segnalati da Agenzia del Lavoro tra i soggetti invalidi iscritti negli appositi 
elenchi delle persone con disabilità. 

 
A.2 nominativi individuati direttamente dall’Amministrazione a seguito di avviso pubblico, 
nel quale sono indicati i requisiti richiesti per la figura professionale ricercata e i posti 
disponibili. 
 

I soggetti segnalati e individuati sostengono un colloquio con l’Amministrazione nel quale 
viene verificata l’esperienza lavorativa, le competenze pratiche, le conoscenze teoriche,  
l’idoneità alle mansioni alle quali saranno destinati. 
A tal fine sono valutate le personali aspettative, le  attitudini, la conoscenza e la capacità di 
utilizzo di lingue straniere (se necessarie per lo svolgimento delle mansioni richieste), la 
conoscenza di strumenti informatici nonché la disponibilità a lavorare in sedi periferiche e/o in  
orario articolato in turni, tempo pieno o part time. 
I lavoratori che all’esito di  tale colloquio risultino idonei sono  successivamente avviati ad un 
tirocinio formativo di orientamento, che consente di valutarne l'idoneità con riferimento alle 
mansioni alle quali saranno adibiti. Coloro che  superano positivamente il tirocinio sono 
assunti in ruolo. 
Preventivamente al colloquio è nominata, con provvedimento della Giunta provinciale, una 
specifica commissione di valutazione composta da almeno tre membri, oltre ad un dipendente 
con funzioni di segretario, verificando che ciascun componente sia in possesso dei requisiti 
previsti dalla vigente normativa per lo svolgimento dell’incarico. La commissione,  
preliminarmente allo svolgimento dei colloqui, individua i criteri di valutazione tenuto conto 
delle caratteristiche del posto da ricoprire e delle mansioni da svolgere ed al termine della 
procedura redige un verbale nel quale vengono riassunti i criteri utilizzati e gli esiti di ciascun 
colloquio. Gli esiti sono approvati con atto della Giunta provinciale. 
 
B) avviamento numerico (possibile per figure professionali sino alla categoria B, livello 
evoluto). 
La selezione è effettuata  tra candidati i cui nominativi sono inviati  da parte di Agenzia del 
lavoro, nel numero  fino al doppio delle posizioni ricercate,  e individuati sulla base delle 
graduatorie stilate dall’Agenzia stessa tra gli iscritti negli elenchi di persona con disabilità. 
Per quanto riguarda la procedura di valutazione, nomina della commissione, criteri ed esiti, si 
richiama quanto già indicato al precedente punto A). Non è previsto tirocinio formativo. 
 
C) categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2, della L. 68/99 (figli e coniugi di soggetti 
riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro; vittime di atti di 
terrorismo o della criminalità organizzata o loro familiari superstiti e categorie a queste 
equiparate). 
Le procedure di selezione e assunzione, ad esclusione del tirocinio formativo, sono quelle di 
cui al precedente punto A) e sono espletate nei confronti di personale iscritto nell’apposito 
elenco presso Agenzia del Lavoro e/o di personale che ha direttamente inviato 
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all’Amministrazione la disponibilità all’assunzione. In quest’ultimo caso l’Amministrazione 
verifica previamente, presso Agenzia del Lavoro, il possesso dei requisiti di legge per il 
riconoscimento dello status de quo.  

 
 

4. Disciplina della mobilità nelle strutture di secondo livello 
 

Con riferimento alla mobilità del personale nelle strutture di secondo livello (strutture 
semplici e unità di missione semplice ai sensi  della legge sul Personale della Provincia), si 
dà atto  dell’attuale procedura seguita.   
In funzione del fabbisogno di personale rappresentato e al quale è possibile dare 
soddisfazione, il dirigente interessato descrive la tipologia e il contenuto delle mansioni da 
ricoprire. Viene quindi svolta a cura della struttura competente in materia di personale  una 
prima valutazione  sulla corrispondenza al “profilo” richiesto delle caratteristiche delle 
candidature presenti nella cosiddetta “bacheca mobilità” pubblicata sul portale Io Provincia. 
In esito all’esame delle predette candidature: 

− se risulta presente  personale in possesso delle necessarie competenze, lo stesso effettua  un 
colloquio con il dirigente della struttura di destinazione. In caso di esito positivo del colloquio  
viene valutata la percorribilità  della mobilità interna, che può concludersi con l’effettivo 
passaggio del dipendente alla nuova struttura. Nel caso in cui la struttura di appartenenza non 
possa privarsi del personale  individuato per il trasferimento, viene valutata la percorribilità di 
un’ulteriore procedura di mobilità interna o l’assunzione di nuovo personale o, in assenza di 
altre possibilità, viene espresso il diniego alla mobilità; 

− se nella “bacheca mobilità” non risultano presenti candidature coerenti con l’esigenza di 
personale da soddisfare, si procede valutando altre modalità di copertura del fabbisogno previste 
dall’articolo 63 della legge provinciale n. 7/1997. 

 
Si propone di confermare la procedura appena descritta  in quanto si ritiene che la stessa sia 
coerente con i principi generali della prevenzione della corruzione e risponda alle esigenze di buon 
andamento, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. 
 
 

5. Affidamento di incarichi di sostituzione dirigenziale e direttoriale a posto vacante 
 

Si dà atto dell’attuale procedura concernente il conferimento di incarichi di sostituto dirigente 
e di sostituto direttore su posti vacanti. 
In presenza di incarichi dirigenziali e direttivi vacanti, il dirigente generale del dipartimento o 
struttura equiparata di afferenza o l’Assessore di riferimento propone con nota scritta e 
motivata  il dipendente  cui conferire l’incarico, allegando il curriculum vitae dell’interessato. 
La Giunta provinciale, valutate le esperienze e i requisiti posseduti dal personale proposto, 
conferisce l’incarico di sostituzione.  Le competenti strutture provinciali provvedono alla 
verifica dell’assenza di eventuali cause di inconferibilità e/o incompatibilità al conferimento 
degli incarichi previste dalla vigente normativa. 
Gli incarichi di sostituto dirigente e di sostituto direttore sono conferiti ai sensi dell’articolo 34 
bis della legge provinciale n. 7/1997 per un periodo massimo di un anno entro il quale è 
preposto il titolare o bandita la procedura di concorso per la copertura del posto; in 
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quest’ultimo caso l’incarico è prorogato fino al completamento della procedura concorsuale e 
alla conseguente assegnazione dello stesso al vincitore.  
La titolarità degli incarichi di dirigente e di direttore può infatti essere acquisita 
esclusivamente a seguito di concorso pubblico, salvo i casi in cui l’Amministrazione 
provinciale si avvalga delle procedure di assunzione di dirigenti a tempo determinato.. 
Si propone quindi di confermare la predetta procedura in quanto si ritiene che la stessa sia 
coerente con i principi generali della prevenzione della corruzione e risponda alle esigenze di 
buon andamento, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. 

 
 

6. Affidamento di incarichi fiduciari di nomina assessorile 
 
L’articolo 31 della legge provinciale n. 3/2006 prevede che l'incarico di responsabile dell'ufficio 
di gabinetto è attribuito con deliberazione della Giunta provinciale a personale interno o esterno 
alla Provincia e che qualora i responsabili non siano alle dipendenze a tempo indeterminato di 
enti pubblici, essi sono assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato. Il medesimo 
articolo prevede altresì che per l’Ufficio di gabinetto del Presidente, oltre al responsabile, 
possano essere assunte ulteriori due unità di personale, con le medesime modalità previste per i 
responsabili. Il disposto normativo stabilisce infine che la durata degli incarichi e dei contratti in 
parola coincidono con la durata in carica del Presidente e degli Assessori. 
Tenuto conto della previsione contenuta nella citata normativa, si dà atto che, trattandosi di 
incarichi di nomina politica fiduciaria, non è prevista alcuna procedura preordinata 
all’affidamento e all’assunzione. 
Si precisa inoltre che le competenti strutture provinciali provvedono in ogni caso alla verifica 
dell’assenza di eventuali cause di inconferibilità e/o incompatibilità previste dalla vigente 
normativa con i predetti incarichi e il rapporto di impiego a tempo determinato con 
l’Amministrazione provinciale. 

 
 
Tutto ciò premesso, 
 
 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
 

− viste le premesse e condivise le relative motivazioni; 
− visti gli atti, la normativa e la corrispondenza citate nelle premesse; 
− a voti unanimi, espressi nelle forme di legge 

 
 
 

DELIBERA 
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1) di assumere le determinazioni esplicitate  nelle premesse,  quali misure rientranti nelle 
policy della Provincia autonoma di Trento in materia di prevenzione della corruzione 
relativamente all’istituzione del Registro delle deleghe, all’impegno dei neo assunti al 
rispetto delle policy in materia di prevenzione della corruzione, alla mobilità del personale 
nelle strutture di secondo livello, all’affidamento degli incarichi di sostituzione dirigenziale 
e direttoriale, all’affidamento di incarichi fiduciari di nomina assessorile e alla selezione di 
personale appartenente alle categorie protette; 

 
2) di dare mandato al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza di 

recepire i contenuti del presente provvedimento nel prossimo Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza, in particolare prevedendo, relativamente 
al Registro delle deleghe, l’inserimento, nella tabella relativa alla programmazione della 
trasparenza, che l’“Ufficio competente alla produzione e/o alla elaborazione dei dati” siano 
tutti i titolari di incarico dirigenziale e direttivo che dovranno comunicare ogni variazione al 
Servizio per il personale, mentre  l’“Ufficio competente alla pubblicazione dei dati” sia il 
Servizio per il personale; 

 
 
3) di demandare al Dipartimento competente in materia di personale l’informativa alle strutture 

provinciale degli obblighi di comunicazione e informazione connessi all’istituzione e alla 
gestione del Registro delle deleghe. 

 
 
 
 
 
 
 

RIFERIMENTO : 2021-S007-00404Pag 7 di 8 PAC 
Num. prog. 7 di 8 



Adunanza chiusa ad ore 11:18

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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