
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 998 Prot. n. PAC

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Determinazioni in ordine alla preposizione ad alcune strutture organizzative, ai sensi della legge 
provinciale 3 aprile 1997, n. 7. 

Il giorno 28 Giugno 2019 ad ore 14:15 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 ROBERTO FAILONI

MATTIA GOTTARDI
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti: ASSESSORE MIRKO BISESTI
STEFANIA SEGNANA

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

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

con la deliberazione n. 425 del 25 marzo 2019 è stato adottato l’“Atto organizzativo della 
Provincia” previsto dall’articolo 12 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e sono state 
assunte altre disposizione organizzative. L’“Atto organizzativo della Provincia” è stato quindi 
oggetto di riapprovazione a seguito di alcune modifiche meramente formali approvate con 
deliberazione n. 558 del 19 aprile 2019. 

A seguito delle decisioni assunte con il citato provvedimento n. 425/2019 si è determinata la 
vacanza di alcune strutture per le quali si è rilevato un fabbisogno di copertura ai sensi dell’articolo 
21 della legge provinciale n. 7/1997, cui la Giunta ha stabilito di far fronte attivando 
preliminarmente la procedura di interpello si sensi del comma 3 dell’articolo 24 della legge sul 
personale della Provincia. La Giunta provinciale ha quindi demandato alla dirigente del servizio per 
il personale l’adozione degli specifici bandi di interpello. 

Per quanto qui di interesse, tra le strutture vacanti vi è il Servizio opere civili dell’Agenzia 
provinciale per le opere pubbliche, per il quale, con determinazione della dirigente del Servizio per 
il personale n. 191 del 3 maggio 2019, è stato approvato il relativo bando di interpello. 

Entro il termine stabilito dal bando, fissato nelle ore 12.00 del giorno 16 maggio 2019, non è 
pervenuta alcuna candidatura all’interpello di cui sopra  

L’articolo 24 della legge provinciale sul personale della Provincia dispone che in caso di mancanza 
di candidature agli interpelli, la Giunta provinciale provvede direttamente all’attribuzione 
dell’incarico dirigenziale.  

In virtù di quanto sopra indicato, si rende necessario assumere determinazioni in merito al 
conferimento dell’incarico di dirigente del Servizio opere civili che risulta temporaneamente 
conferito, a decorrere dal 1° aprile 2019, fino all'espletamento delle necessarie procedure per la 
copertura con titolare, al dott. Luciano Martorano, dirigente generale dell’Agenzia provinciale per le 
opere pubbliche. 

Preso atto della mancanza di candidature e quindi di interesse da parte di dirigenti iscritti all’albo e 
verificata l’impossibilità di attribuire agli attuali dipendenti inquadrati nella qualifica di dirigente la 
direzione del Servizio opere civili, nel rispetto di quanto prevede la legge sul personale della 
Provincia in merito al conferimento degli incarichi dirigenziali, si propone di conferire l’incarico di 
dirigente della precitata struttura avvalendosi di quanto previsto dagli articoli 24 e 28 della l.p. n. 
7/1997. 

Si è infatti accertata la possibilità di ricorrere all’assunzione di un dirigente a tempo determinato, 
considerata la relativa disponibilità di posti. A tal fine si demanda alla dirigente del servizio per il 
personale l’adozione del relativo bando di avviso, secondo quanto previsto dal citato articolo 28 
della l.p. n. 7/1997.  

Sempre in tema di incarichi dirigenziali, si valuta positivamente la richiesta dell’ingegner Giancarlo 
Anderle di essere assegnato ad altro incarico, conferendo allo stesso compiti di supporto 
all’esercizio delle funzioni del dirigente generale del Dipartimento infrastrutture e trasporti. Si 
prende atto del parere positivo espresso in tal senso dal dirigente generale del medesimo 
dipartimento. Ci si riserva, peraltro, di rivalutare in futuro, anche alla luce delle conoscenze, 
capacità e attitudini direttive dimostrate nel suo percorso professionale dall’ing. Anderle, la predetta 
assegnazione, anche in considerazione della necessità di far fronte ad esigenze di analoghe posizioni 
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dirigenziali nell’ambito del sistema provincia. L’assegnazione in parola avrà decorrenza 
15 luglio 2019; i compiti di supporto, che saranno declinati nello specifico dal dirigente generale del 
Dipartimento di assegnazione, dovranno essere prioritariamente destinati a rinforzare la gestione del 
settore strade.  

Relativamente alla preposizione al Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali, il cui incarico 
dirigenziale è attualmente coperto dall’ing. Anderle, si dispone il conferimento dell’incarico di 
sostituto dirigente nei confronti dell’ing. Paolo Piccinni, direttore attualmente preposto all’Ufficio 
controllo e tecnologie stradali del Servizio gestione strade, a decorrere dal 15 luglio 2019 e per il 
periodo massimo di un anno, ai sensi dell’articolo 34 bis, comma 1 della legge sul personale della 
Provincia. Si evidenzia che non è possibile attribuire l’incarico di dirigente della suddetta struttura 
ad altro dirigente della Provincia. L’ing. Piccinni, come si evince dal curriculum vitae agli atti 
dell’amministrazione è infatti in possesso delle competenze tecniche, professionali e manageriali 
necessarie per la direzione del Servizio più volte menzionato. L'efficacia del temporaneo 
conferimento è subordinata all’acquisizione, da parte della struttura competente in materia di 
personale, della dichiarazione di insussistenza delle fattispecie di inconferibilità ed incompatibilità 
dell'incarico contemplate dal D.Lgs. n. 39/2013 rilasciata dall’interessato. 

Per quanto concerne l’Ufficio controllo e tecnologie stradali del Servizio gestione strade, si dà atto 
che lo stesso si rende vacante per quanto sopra disposto. A tale proposito il Dirigente generale del 
Dipartimento infrastrutture e trasporti propone il conferimento dell’incarico di sostituto direttore nei 
confronti dell’ing. Antonio Castagna, funzionario esperto ingegnere, che possiede l’esperienza e le 
competenze necessarie per svolgere le funzioni connesse all’incarico. 

Condividendo quanto proposto, con il presente provvedimento si conferisce quindi all’ing. Antonio 
Castagna, funzionario esperto ingegnere, l’incarico di sostituto direttore dell’Ufficio controllo e 
tecnologie stradali del Servizio gestione strade, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 34 bis della 
legge sul personale della Provincia, a decorrere dal 15 luglio 2019 e per la durata massima di un 
anno, entro il quale sarà preposto un direttore 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 dell’incarico al vincitore. 

É demandato ad atto della dirigente del Servizio per il personale la determinazione del trattamento 
economico spettante per effetto di quanto sopra disposto. Sono applicate a tal fine le disposizioni 
contrattuali vigenti in quanto compatibili con l’ordinamento del personale della Provincia. 

Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

• udito il Relatore; 
• visti disposizioni, gli atti e le note citate nelle premesse; 
• vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità 

generale della Provincia autonoma di Trento) e il D.P.P. 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg. 
concernente il regolamento di contabilità di cui all’articolo 78 ter della medesima legge; 

• 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, 
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DELIBERA 

1. di approvare quanto indicato nelle premesse relativamente alle modalità di conferimento 
dell’incarico di dirigente del Servizio opere civili, all’incarico di dirigente del Servizio 
autorizzazioni e valutazioni ambientali, dell’Ufficio controllo e tecnologie stradali del 
Servizio gestione strade e ai conseguenti adempimenti demandati alla dirigente del Servizio 
per il personale;  

2. 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 relativa al 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 17:15

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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