
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 274 Prot. n. PAC

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

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

Il giorno 27 Febbraio 2020 ad ore 15:28 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:

Con la  deliberazione n.  2211 del  20 dicembre 2019 sono state  apportate  alcune modifiche alla 
struttura  organizzativa  provinciale,  disponendo,  tra  altro,  a  decorrere  dal  1°  marzo  2020, 
l’istituzione dell’Unità di missione strategica mobilità, il  conferimento dell’incarico di Dirigente 
generale  del  Dipartimento  protezione  civile  all’ing.  Raffaele  De Col,  dell’incarico  di  Dirigente 
generale  del  Dipartimento  sviluppo  economico,  ricerca  e  lavoro  alla  dott.ssa  Laura  Pedron  e 
dell’incarico  di  Dirigente  generale  dell’Unità  di  missione  strategica  mobilità  al  dott.  Roberto 
Andreatta.

Con la deliberazione n. 257 dello scorso 21 febbraio 2020 è stata definita la struttura organizzativa 
della Provincia e quindi approvato l’Atto organizzativo di cui all’articolo 12 bis della legge sul 
personale provinciale, con decorrenza 1° marzo 2020 fatto salvo quanto deliberato ai punti 5) e 6) 
del  medesimo  provvedimento.  Con  detto  atto  sono  state  apportate  modifiche  alle  competenze 
attribuite a strutture organizzative complesse e semplici, a Unità di missione e a Uffici e Incarichi 
speciali e si è quindi inoltre provveduto alla soppressione, istituzione, ridenominazione e cambio di 
incardinamento di strutture di livello dirigenziale, di ufficio e/o di incarico speciale.

Relativamente  al  Servizio  grandi  eventi,  relazioni  esterne  e  internazionali  si  ritiene  opportuno 
modificare la denominazione in Servizio grandi eventi e relazioni esterne, che risulta maggiormente 
rappresentativo delle competenze attribuite al Servizio. L’Atto organizzativo approvato con la citata 
deliberazione n. 257 deve quindi considerarsi modificato in tal senso.

A seguito delle modifiche disposte con i sopra citati provvedimenti devono ora essere assunte le 
conseguenti determinazioni in ordine ai rispettivi incarichi di dirigente e di direttore. In tal senso e 
in  relazione  alle  esigenze  organizzative  rilevate  per  effetto  delle  modifiche intervenute  con 
l’adozione dell’Atto organizzativo, si ritiene di avvalersi anche di quanto previsto  dal comma 5 
dell’articolo 24 e dal comma 3 dell’articolo 33 della legge provinciale n. 7/1997, che consentono il 
conferimento di incarichi diversi anche prima della scadenza, per motivate esigenze organizzative o 
funzionali e tenuto conto delle specifiche professionalità possedute. 

Relativamente alla graduazione delle strutture neo istituite, si ritiene, coerentemente con quanto già 
precedentemente disposto in occasione dell’istituzione di nuove strutture, di prevedere che:

• ai dirigenti preposti all’Unità di missione strategica  per l’innovazione nei settori energia e 
telecomunicazioni e all’Unità di missione strategica mobilità istituita con la deliberazione n. 
2211/2019, spetta una retribuzione di posizione pari al 90% della retribuzione di posizione 
del dirigente con posizione funzionale di dirigente generale di seconda fascia;

• i Servizi siano temporaneamente collocati nella quarta fascia di graduazione delle strutture 
dirigenziali;

• ai dirigenti preposti alle Unità di missione semplice sia temporaneamente riconosciuta una 
retribuzione  di  posizione  pari  al  90% della  quarta  fascia  di  graduazione  delle  strutture 
dirigenziali;

• gli Uffici siano temporaneamente collocati nella quarta fascia di graduazione.

Per  quanto  concerne  invece  le  strutture  alle  quali  è  stata  modificata  la  denominazione  e/o 
l’incardinamento,  elencate  ai  punti  C),  D)  ed  E)  delle  premesse  alla  citata  deliberazione  n. 
257/2020,  si  ritiene  di  confermare  l’attribuzione  della  retribuzione  di  posizione  nella  misura 
attualmente prevista.   

In relazione agli incarichi di dirigente, il Presidente della Provincia, con nota di data  26 febbraio 
2020, propone quanto segue.
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Per la copertura dell’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività economiche, sentito 
l’Assessore e il dirigente generale di riferimento, in ragione della pluriennale esperienza  maturata 
nella qualifica di dirigente in strutture del Dipartimento sviluppo economico, ricerca e  lavoro e 
delle competenze acquisite nelle materie trattate dall’Agenzia, propone il conferimento dell’incarico 
di dirigente generale della predetta Agenzia al dott. Daniele Bernardi, dirigente, con  conseguente 
revoca  di  quanto  disposto in  ordine  alle  modalità  di  individuazione  del  responsabile  della 
menzionata Agenzia dalla deliberazione n. 425/219. Propone inoltre di attribuire temporaneamente 
al dott. Bernardi anche l’incarico di dirigente del Servizio Agevolazioni e incentivi all’economia.

Relativamente  all’Unità  di  missione  strategica  per  l’innovazione  nei  settori  energia  e 
telecomunicazioni,  propone la preposizione dell’ing. Paolo Simonetti in ragione della consolidata 
esperienza maturata  nella qualifica di dirigente,  recentemente anche di struttura complessa,  sia 
delle  competenze  acquisite  nelle  materie  trattate  dall’Unità  di  missione nel  periodo di  distacco 
presso l’ex Trentino Network prima e nella direzione dell’Agenzia provinciale per le risorse idriche 
e l’energia poi.

Per quanto concerne il  Servizio Attività per il lavoro, i cittadini e le imprese  dell’Agenzia del 
Lavoro, sentiti l’Assessore e il Dirigente generale di riferimento, propone di conferire l’incarico di 
sostituto dirigente al  dott.  Luca Aldrighetti,  attuale  direttore dell’Ufficio mercato del  lavoro,  in 
considerazione delle competenze acquisite nelle materie di competenza nel nuovo servizio.

Per la copertura del Servizio politiche della casa, incardinato nel Dipartimento salute e politiche 
sociali,  sentiti  l’Assessore  e  il  Dirigente  generale  di  riferimento,  propone  il  conferimento 
dell’incarico  di  sostituto  dirigente  alla  dott.ssa  Antonella  Rovri,  direttore  attualmente  preposto 
all’Ufficio politiche della casa.

A seguito del  comando dell’ing. Ivo Erler  presso l’Azienda  provinciale per i servizi sanitari ai 
fini del conferimento di incarico di dirigente di struttura dell’Azienda stessa, tenuto conto della 
necessità di procedere immediatamente alla copertura del posto di dirigente del Servizio  Antincendi 
e protezione civile, sentito il Dirigente generale di riferimento, propone di conferire l’incarico di 
sostituto dirigente all’ing. Ilenia Lazzeri, in considerazione della consolidata esperienza maturata 
nelle  competenze  della  predetta  struttura  da  ultimo  come  direttore  dell’Ufficio  operativo 
interventistico  e prima con funzionario direttivo  antincendi del medesimo servizio.

In considerazione del conferimento dell’incarico di dirigente generale del Dipartimento sviluppo 
economico, ricerca e lavoro alla dott.ssa Laura Pedron, attuale dirigente generale dell’Agenzia del 
lavoro,  e  tenuto conto  che la  procedura di  avviso pubblico  per  la  preposizione  di  un dirigente 
titolare all’Agenzia risulta tuttora in corso,  propone che alla  dott.ssa Pedron sia attributo anche 
l’incarico di dirigente della medesima Agenzia, temporaneamente fino alla conclusione della citata 
procedura di avviso pubblico.

Analogamente,  il  Presidente propone l’attribuzione temporanea dell’incarico di Dirigente del 
Servizio  legislativo  alla  dott.ssa  Valeria  Placidi,  dirigente  generale  del  Dipartimento  affari  e 
relazioni  istituzionali,  in  ragione  della  vacanza del  servizio  in  parola per  effetto  del   comando 
presso il Consiglio provinciale del dott. Giuseppe Sartori, disposto con deliberazione dello scorso 
21 febbraio.

Infine,  propone di confermare la  preposizione dei  seguenti  dirigenti  alle  strutture che hanno 
modificato la denominazione e/o le competenze attribuite, per la durata degli incarichi già conferiti:

• dott.ssa Marilena Defrancesco al Servizio grandi eventi e relazioni esterne
• dott.ssa Giuliana Cristoforetti all’Unità di missione semplice minoranze linguistiche locali e 

audit europeo
• dott.ssa Emanuela Maino al Servizio attività educative per l’infanzia
• dott.  Michele  Bardino  all’Unità  di  missione  semplice  per  la  contrattazione  sanitaria 

provinciale
• dott. Alessandro Tomasi al Servizio sviluppo economico
• dott.  Raffaele  Farella  all’Unità  di  missione  semplice  per  l’internazionalizzazione  e  le 

relazioni della Provincia in campo economico
• ing.  Silvio  Zanetti  all’Unità  di  missione  semplice  analisi  e  pianificazione  delle  opere 
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pubbliche.

Condividendo quanto proposto dal Presidente, si ritiene di procedere con quanto sopra esposto,  a 
decorrere dal 1° marzo 2020. 
Si  demanda ad  atti  della  Dirigente  del  Servizio  per  il  personale  la  definizione  del  trattamento 
economico spettante nonché la stipulazione e sottoscrizione dei contratti di conferimento incarico 
ove  necessario,  previa  acquisizione  delle  dichiarazioni  di  insussistenza  delle  fattispecie  di 
inconferibilità ed incompatibilità dell'incarico contemplate dal D.Lgs. n. 39/2013 rilasciate dagli 
interessati. 
Sono applicate a tal fine le disposizioni contrattuali vigenti in quanto compatibili con l’ordinamento 
del personale della Provincia.
Tenuto conto che la decorrenza degli incarichi attribuiti coincide con una giornata festiva, si dà atto 
che i contratti di conferimento incarico saranno sottoscritti entro la giornata di martedì prossimo 3 
marzo.

Per  quanto  concerne  gli  incarichi  di  direttore,  valutate  e  condivise  anche  le  proposte  motivate 
presentate  dai  Dirigenti  generali  delle  strutture  di  incardinamento  degli  Uffici  interessati  dalle 
modifiche disposte con i provvedimenti sopra citati, si ritiene di procedere con quanto di seguito 
esposto, a decorrere dal 1° marzo 2020 fatto salvo quanto eventualmente diversamente specificato.
Dipartimento affari e relazioni istituzionali:

• alla dott.ssa Sandra Perini, direttore, è conferito l’incarico di Direttore dell’Ufficio  giuridico 
normativo in materia di welfare, salute e foreste del Servizio Legislativo, per un periodo di 
cinque anni;

• alla dott.ssa Tiziana Berlanda, direttore, è conferito l’incarico di Direttore dell’Ufficio di 
supporto amministrativo e gestionale del Dipartimento, per un periodo di cinque anni.

Unità di missione strategica semplificazione e digitalizzazione:
• alla  dott.ssa  Elisabetta  Sovilla,  direttore,  è  conferito  l’incarico  di  Direttore  dell’Ufficio 

rapporti con la CCIAA e razionalizzazione controlli sulle imprese, per un periodo di cinque 
anni.

Unità di missione strategica coordinamento enti locali, politiche territoriali e della montagna:
• al  dott.  Luciano Galetti,  direttore,  è conferito  l’incarico di  Direttore dell’Ufficio risorse 

Unione Europea e sviluppo territoriale, per un periodo di cinque anni;
• alla dott.ssa Francesca Galassi, direttore preposto all’Ufficio di supporto al coordinamento 

finanziario presso l’UMST Coordinamento enti  locali,  politiche territorio e montagna,  è 
temporaneamente conferito anche l’incarico di Direttore dell’Ufficio finanza locale, che per 
effetto del nuovo incarico conferito alla dott.ssa Tiziana Berlanda, si rende vacante.

Dipartimento protezione civile:
• in  attesa  di  specifiche  valutazioni,  l’incarico  di  Direttore  dell’Ufficio  operativo 

interventistico del Servizio antincendi e protezione civile è temporaneamente conferito alla 
sostituta dirigente del medesimo servizio.

Dipartimento salute e politiche sociali:
• al dott. Marcello Cestari, funzionario, è conferito l’incarico di sostituto direttore dell’Ufficio 

sicurezza  negli  ambienti  di  lavoro,  con  contestuale  cessazione  della  temporanea 
preposizione disposta nei confronti del dirigente generale del Dipartimento. Come si evince 
dal  curriculum  vitae  agli  atti  dell’Amministrazione,  il  dott.  Cestari  possiede  infatti  i 
requisiti,  l’esperienza  e  la  competenza  necessari  per  sostenere  l’incarico.  L’incarico  è 
conferito  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall’articolo  34 bis  della  legge  sul  personale  della 
Provincia  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;

• alla dott.sa Sara Colaone, funzionario ad indirizzo amministrativo/organizzativo, è conferito 
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l’incarico di sostituto direttore  dell’Ufficio di supporto giuridico del Servizio politiche della 
casa. Come si evince dal curriculum vitae agli atti dell’Amministrazione, la dott.ssa Colaone 
possiede infatti i requisiti, l’esperienza e la competenza  necessari per sostenere l’incarico. 
L’incarico  è  conferito  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall’articolo  34  bis  della  legge  sul 
personale della Provincia 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;

• in attesa di specifiche valutazioni, l’incarico di direttore  dell’Ufficio politiche della casa del 
Servizio  politiche  della  casa  è  temporaneamente  conferito  alla  sostituta  dirigente  del 
medesimo servizio.

Dipartimento sviluppo economico, ricerca e lavoro:
• in  attesa  di  specifiche  valutazioni,  l’incarico  di  Direttoe  dell’Ufficio  di  supporto 

dipartimentale,  che  per  effetto  del  nuovo  incarico  attribuito  alla  dott.ssa  Sovilla,  è 
temporaneamente attribuito alla dirigente generale del Dipartimento;

• alla dott.ssa Francesca Benini, funzionario ad indirizzo economico/finanziario,  è conferito 
l’incarico  di  sostituto  direttore  dell’Ufficio  coordinamento  Agenzie.  Come si  evince  dal 
curriculum vitae agli atti dell’Amministrazione, la dott.ssa Benini possiede infatti i requisiti, 
l’esperienza e la  competenza  necessari  per  sostenere l’incarico.  L’incarico è conferito ai 
sensi di quanto previsto dall’articolo 34 bis della legge sul personale della Provincia 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;

• alla  dott.ssa  Carla  Strumendo,  direttore,  è  conferito  l’incarico  di  Direttore  dell’Ufficio 
sviluppo economico e credito,  per un periodo di cinque anni;

• alla  dott.ssa  Valentina  Perrotta,  funzionario  ad  indirizzo  socio  assistenziale/politiche  del 
lavoro, è conferito l’incarico di sostituto direttore dell’Ufficio ricerca e innovazione. Come 
si evince dal curriculum vitae agli atti dell’Amministrazione, la dott.ssa Perrotta  possiede 
infatti i requisiti, l’esperienza e la competenza necessari per sostenere l’incarico. L’incarico 
è conferito ai sensi di quanto previsto dall’articolo 34 bis della legge sul personale della 
Provincia, a decorrere dal 1° giugno 2020 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. Per il periodo dal 1° 
marzo  2020  e  al  31  maggio  2020  l’incarico  di  direttore  del  medesimo  ufficio  è 
temporaneamente attribuito alla dott.ssa Carla Strumendo, direttore;

• alla  dott.ssa  Alessandra  Rosani,  direttore,  è  conferito  l’incarico  di  Direttore  dell’Ufficio 
legale, amministrativo e contabile dell’Agenzia del lavoro,  per un periodo di cinque anni;

• in attesa di specifiche valutazioni, l’incarico di Direttore dell’Ufficio servizi per l’impiego 
del Servizio attività per il lavoro, i cittadini e le imprese, è temporaneamente attribuito al 
sostituto dirigente del medesimo servizio, a decorrere dal 4 marzo 2020 ai sensi dell’articolo 
34 bis della legge provinciale n. 7/1997;

• alla dott.ssa Gloria Elvira Rimoldi, funzionario ad indirizzo socio assistenziale/politiche del 
lavoro,   è  conferito  l’incarico  di  sostituto  direttore  dell’Ufficio  mercato  del  lavoro  del 
Servizio  lavoro.  Come si  evince  dal  curriculum vitae  agli  atti  dell’Amministrazione,  la 
dott.ssa  Rimoldi  possiede  infatti  i  requisiti,  l’esperienza  e  la  competenza  necessari  per 
sostenere l’incarico. L’incarico è conferito ai sensi di quanto previsto dall’articolo 34 bis 
della legge sul personale della Provincia 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.
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Dipartimento organizzazione, personale e affari generali:
• al dott. Vito Cofler, direttore, è attribuito l’incarico di Direttore dell’Ufficio gestioni comuni 

del  Servizio sicurezza e gestioni comuni,  per un periodo di  cinque anni.  Si dà atto  che 
contestualmente  cessa  il  temporaneo  conferimento  del  medesimo  incarico  attribuito  al 
sostituto dirigente del medesimo servizio.

Per quanto concerne l’Ufficio per i rapporti con l’Unione Europea, con nota di data 12 febbraio 
2020 il Presidente della Provincia, acquisito il consenso dell’interessata, propone il conferimento 
dell’incarico di Responsabile dell’Ufficio in parola alla dott.ssa Paola Pompermaier, dirigente, a 
decorrere dal 1° marzo 2020, in considerazione della consolidata esperienza maturata dalla stessa 
nelle materia di competenza dell’Ufficio, grazie alla pluriennale esperienza in qualità di Esperto alla 
Rappresentanza  permanente  d’Italia  presso  l’Unione  Europea  di  Bruxelles  e  di  Responsabile 
dell’Ufficio medesimo; propone di conseguenza la contestuale revoca della procedura di avviso 
pubblico prevista dalla deliberazione n. 1580 dell’11 ottobre 2019.
Condividendo quanto proposto dal Presidente, si ritiene di procedere come sopra indicato.

Oltre a quanto sopra evidenziato, si rileva che stanno giungendo a scadenza i seguenti incarichi:
• incarico di  direttore dell’Ufficio Innovazione e  inclusione sociale  dell’Unità  di  missione 

semplice  sviluppo  rete  dei  servizi  e  pari  opportunità,  attribuito  alla  dott.ssa  Laura 
Castegnaro, direttore, con deliberazione n. 93 del 2 febbraio 2015;

• incarico di direttore dell’Ufficio distrettuale forestale di Trento del Servizio foreste e fauna, 
attribuito al dott. Dario Bitussi, direttore, con deliberazione n. 335 del 9 marzo 2015;

• incarico  di  direttore  dell’Ufficio distrettuale  di  Pergine  Valsugana del  Servizio  foreste  e 
fauna, attribuito al dott.  Giorgio Zattoni, direttore, con deliberazione n. 335 del 9 marzo 
2015.

Si rende quindi necessario assumere determinazioni in merito.
L'articolo 33 della legge provinciale 3 aprile 1997 n. 7 dispone che gli incarichi di direttore d'ufficio 
sono assegnati, per cinque anni, dalla Giunta provinciale a personale iscritto alla rispettiva sezione 
di  appartenenza dell'albo dei  direttori  sentito  il  dirigente generale  e il  dirigente rispettivamente 
competenti e che, al rinnovo degli stessi, si provveda da parte della Giunta acquisita dal dirigente 
generale o il dirigente competente una relazione sull'attività svolta e sull'idoneità a continuare a 
svolgere l'incarico.
Per il rinnovo degli incarichi sopra elencati è stato quindi richiesto il parere ai dirigenti generali dei 
dipartimenti competenti.
Con note del 17 gennaio e del 30 gennaio 2020, i Dirigenti generali dei Dipartimenti di afferenza 
degli Uffici di cui sopra, hanno espresso parere favorevole in ordine al rinnovo degli incarichi in 
parola.
Condividendo  quanto  sopra  esposto,  con  il  presente  provvedimento  si  ritiene  di  rinnovare  gli 
incarichi sopra elencati per la durata di cinque anni, secondo quanto disposto dalla legge provinciale 
n. 7/1997.

Continuando, con la deliberazione n. 131 del 30 gennaio 2020, in esito alla procedura di avviso 
pubblico, è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Unità di missione semplice valorizzazione dei 
prodotti agroalimentari trentini al dott. Giuseppe Bax, direttore, il quale, come previsto dalla legge 
provinciale n. 7/1997, al fine dell’assunzione dell’incarico dirigenziale è stato posto in aspettativa 
senza assegni e contestualmente assunto a tempo determinato come dirigente.
Relativamente  all’Ufficio  promozione  territoriale  del  Servizio  turismo  e  sport,  in  attesa  di 
specifiche valutazioni, con il medesimo provvedimento è stata disposta la temporanea preposizione 
del dirigente del medesimo servizio.
Il dirigente generale del Dipartimento artigianato, commercio, promozione, sport e turismo, con 
nota del 31 gennaio 2020, sentito l’Assessore di merito e il dirigente del Servizio turismo e sport, 
propone di attribuire l’incarico di sostituto direttore dell’Ufficio in parola alla dott.ssa Maria Serena 
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Barbera, funzionario ad indirizzo economico/finanziario, che come si evince dal curriculum vitae 
allegato alla nota, possiede l’esperienza professionale e i requisiti per sostenere l’incarico.
Condividendo  con  quanto  proposto  dal  Dirigente  generale,  si  ritiene  di  conferire  l’incarico  di 
sostituto  direttore  dell’Ufficio  promozione  territoriale  del  Servizio  turismo e  sport  alla  dott.ssa 
Maria Serena Barbera, funzionario ad indirizzo economico/finanziario, a decorrere dal 1° marzo 
2020 in ragione dell’aspettativa del direttore titolare.

Proseguendo, il Dirigente generale dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, con 
nota del 13 febbraio 2020, d’intesa con la Dirigente generale del Dipartimento territorio, ambiente, 
energia e cooperazione e sentiti gli interessati, propone la preposizione del dott. Stefano Berlanda 
all’Unità  operativa  aria,  agenti  fisici  e  bonifiche  dell’Agenzia  provinciale  per  la  protezione 
dell’ambiente  e  il  conferimento  dell’incarico  di  sostituto  direttore  dell’Ufficio  autorizzazioni 
ambientali del Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali all’ing. Manuel Rinaldi, funzionario 
ad indirizzo agronomico/ambientale/forestale, che come si  evince dal curriculum vitae allegato alla 
nota, possiede l’esperienza professionale e i requisiti per sostenere l’incarico.
Condividendo quanto proposto, si ritiene quindi di conferire:

• al dott. Stefano Berlanda, direttore, l’incarico di Direttore dell’Unità operativa aria, agenti 
fisici e bonifiche dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, a decorrere dal 
1° marzo 2020 per la durata di cinque anni, avvalendosi di quanto disposto dal comma 3 
dell’articolo 33 della legge sul personale della Provincia. Si dà atto che con la medesima 
decorrenza cessa l’incarico di sostituto direttore della medesima struttura conferito al dott. 
Gabriele Tonidandel;

• al  dott.  Manuel  Rinaldi,  funzionario  ad  indirizzo  agronomico/ambientale/forestale, 
l’incarico  di  sostituto   direttore  dell’Ufficio  autorizzazioni ambientali  del  Servizio 
autorizzazioni e valutazioni ambientali, a decorrere dal 1°  marzo 2020 e per il periodo di 
un anno ai  sensi  di  quanto disposto dall’articolo  34 bis  della  legge  sul  personale  della 
Provincia, 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.

Si dà atto che conseguentemente a quanto sopra disposto, si intende annullata la procedura di cui 
alla deliberazione n. 874 del 14 giugno 2019.

Si  dà  atto  che  per  quanto  non  disposto  con  il  presente  provvedimento  relativamente  alle 
preposizioni  a  strutture  dirigenziali,  a  uffici  e  incarichi  speciali,  si  confermano  gli  incarichi 
attualmente in corso e già attribuiti con precedenti provvedimenti.

Si rileva inoltre che la revisione della struttura organizzativa della Provincia che si sta delineando 
comporterà anche un fabbisogno di personale, potenzialmente non corrispondente a quello oggetto 
della  deliberazione n.  2207 del  20 dicembre 2019.  Si evidenzia a  tale  proposito  che nel  citato 
provvedimento era stata disposta l’approvazione di un fabbisogno di personale 2020 temporaneo, 
nelle  more  della  conclusione  delle  verifiche organizzative  allora  in  atto  e  che  si  sono in parte 
completate con l’adozione della più volte citata deliberazione n. 257/2020. 
Tenuto quindi conto che la definizione del compiuto piano dei fabbisogni di personale sarà ultimata 
nel corso del corrente anno, si dà atto che tra le modalità di copertura già previste con la citata  
deliberazione n. 2207/2019 è compreso anche l’istituto della riammissione.

Tenuto infine conto della proposta avanzata dal Direttore generale della Provincia con nota di data 
26  febbraio  e  condividendone  i  contenuti,  si  ritiene  di  definire  una  diversa  allocazione  degli 
incarichi di esperto di cui all’articolo 38 bis della legge sul personale della Provincia assegnati  alla  
Direzione generale con la deliberazione n. 1319 del 30 agosto 2019, attribuendone, rispettivamente, 
uno  al  Dipartimento  affari  e  relazioni  istituzionali  per  effetto  del  passaggio  di  competenze  in 
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materia di aiuti di Stato e uno al Dipartimento affari finanziari, al fine di riscontrare positivamente  
alle richieste evidenziate dalla Dirigente generale del medesimo dipartimento.

Ciò premesso, 

LA GIUNTA PROVINCIALE

• udita la relazione;
• visti gli atti e la corrispondenza citati nelle premesse;
• condivise le motivazioni esposte nelle premesse;
• vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 ( legge sul persnale della Provincia);
• 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;

DELIBERA

1. di approvare quanto esposto nelle premesse relativamente:

• alla ridenominazione del Servizio grandi eventi, relazioni esterne e internazionali in 
Servizio grandi eventi e relazioni esterne

• all’attribuzione di incarichi di preposizione a strutture dirigenziali e a Uffici, Incarichi 
speciali e Unità Operative

• alla graduazione, anche temporanea, delle strutture organizzative

• alle modalità di copertura del fabbisogno di personale

• agli incarichi di esperto di cui all’articolo 38 bis della legge provinciale n. 7/1997;

2. di  demandare  alla  dirigente  del  Servizio  per  il  personale  la  definizione  del  trattamento 
economico spettante per quanto disposto dal presente provvedimento, nonché la stipulazione 
e sottoscrizione dei contratti di  conferimento incarico  dirigenziale ove necessario, previa 
acquisizione  delle  dichiarazioni  di  insussistenza  delle  fattispecie  di  inconferibilità  ed 
incompatibilità dell'incarico contemplate dal D.Lgs. n. 39/2013 rilasciate dagli interessati. 
Sono  applicate  a  tal  fine  le  disposizioni  contrattuali  vigenti  in  quanto  compatibili  con 
l’ordinamento del personale della Provincia;

3. di dare atto che, tenuto conto che la decorrenza degli incarichi  dirigenziali attribuiti  con il 
presente provvedimento  coincide con una giornata festiva  (1° marzo 2020),  i contratti di 
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conferimento incarico  che si rendessero necessari saranno sottoscritti entro la giornata di 
martedì prossimo 3 marzo;

4. 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 16:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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