
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1525 Prot. n. PAC

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Determinazioni in ordine all'Unità di missione strategica grandi opere e ricostruzione e altre 
disposizioni organizzative. 

Il giorno 04 Ottobre 2019 ad ore 10:20 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: ASSESSORE MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
GIULIA ZANOTELLI

Assenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE ACHILLE SPINELLI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

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

il Dipartimento infrastrutture e trasporti cura, tra altro, le attività connesse alle infrastrutture stradali, 
ferroviarie, civili, al patrimonio immobiliare e mobiliare, alle espropriazioni per pubblica utilità e la 
promozione e il coordinamento delle fasi tecniche, amministrative e autorizzative per l’ideazione, la 
progettazione, la realizzazione, il collaudo delle opere di competenza del dipartimento e delle sue 
strutture e della Provincia su richiesta della Giunta provinciale. 

L’Unità di missione strategica grandi opere e ricostruzione, tra altro, cura e coordina la 
realizzazione di grandi opere individuate dalla Giunta provinciale, coordina le attività per la 
realizzazione degli interventi ferroviari e per le opere, in accordo con gli altri dipartimenti, connessi 
alla linea ferroviaria del Brennero, alla linea ferroviaria della Valsugana e all’interportualità di 
Trento e Verona, coordina gli interventi infrastrutturali connessi con le concessioni A22 e A4, 
coordina, in accordo con i dipartimenti competenti, lo svolgimento delle attività assegnate in 
materia di grandi investimenti per grandi opere, coordina gli interventi per le grandi opere finanziate 
con i fondi di confine. 

All’interno dell’Unità di missione strategica grandi opere e ricostruzione è presente l’Unità di 
missione semplice per l’attuazione e gestione della normativa sui lavori pubblici, con competenze di 
supporto, in particolare in materia giuridico amministrativa per quanto concerne atti normativi, 
provvedimenti attuativi, atti di indirizzo e interpretativi nel settore dei contratti per i lavori pubblici, 
collaborazione con il Tavolo tecnico presso ANAC per le linee guida in materia di contratti dei 
lavori pubblici, valutazione delle proposte di Partenariato Pubblico Privato. 

Il Direttore generale della Provincia, con nota di data 3 ottobre, valutata l’opportunità di disporre di 
un supporto tecnico al fine di garantire il corretto coordinamento tra le strutture afferenti al 
Dipartimento infrastrutture e trasporti e all’Unità di missione strategica grandi opere e ricostruzione 
per le materie di interesse ad entrambi, propone di trasformare l’Unità di missione semplice per 
l’attuazione e gestione della normativa sui lavori pubblici in Unità di missione semplice a supporto 
tecnico in materia di grandi opere, sostituendone la declaratoria con la seguente: 

• cura i rapporti con i dipartimenti e le agenzie competenti per le opere assegnate all’Unità di 
missione strategica grandi opere e ricostruzione e con l’Agenzia provinciale per le opere 
pubbliche per la definizione, la pianificazione, la realizzazione e il monitoraggio degli 
interventi per le grandi opere; 

• assicura supporto tecnico al dirigente generale dell’Unità di missione strategica grandi opere 
e ricostruzione per l’aggiornamento normativo relativo all’analisi, alla programmazione e 
alla conduzione degli interventi di opere pubbliche; 

• cura il monitoraggio e l’attuazione dei piani predisposti dall’Unità di missione strategica 
grandi opere e ricostruzione relativamente agli interventi di ricostruzione in particolare per 
gli interventi di competenza del Dipartimento infrastrutture e trasporti; 

• supporta il dirigente generale dell’Unità di missione strategica grandi opere e ricostruzione 
nelle attività connesse con il Dipartimento infrastrutture e trasporti per l’aggiornamento e la 
gestione delle banche dati generali delle opere pubbliche. 

Il Direttore generale propone altresì di preporre all’Unità di missione semplice a supporto tecnico in 
materia di grandi opere, l’ing. Silvio Zanetti, dirigente, in considerazione della pluriennale 
esperienza maturata. 

Tenuto conto che l’ing. Zanetti è attualmente preposto al Servizio gestione strade, che per effetto di 
quanto sopra si renderà vacante, nelle more dello svolgimento delle procedure per la preposizione di 
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un titolare, il Direttore generale propone di conferire temporaneamente l’incarico di dirigente 
all’ing. Giancarlo Anderle, dirigente. 

Condividendo quanto proposto dal Direttore generale, con il presente provvedimento si ritiene di: 

• trasformare, a decorrere dalla preposizione del titolare, l’Unità di missione semplice per 
l’attuazione e gestione della normativa sui lavori pubblici in Unità di missione semplice a 
supporto tecnico in materia di grandi opere, la cui declaratoria costituisce l’Allegato A), 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

• conferire l’incarico di Dirigente dell’Unità di missione a supporto tecnico in materia di 
grandi opere all’ing. Silvio Zanetti, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto 
individuale, che ne perfeziona il conferimento, per cinque anni, avvalendosi di quanto 
disposto dal comma 5 dell’articolo 24 della legge sul personale della Provincia; 

• conferire temporaneamente, ai sensi di quanto disposto dall’art. 34 bis della l.p. n. 7/1997, 
nelle more dell’espletamento delle procedure per la preposizione di un titolare al Servizio 
gestione strade che per effetto di quanto previsto al precedente alinea si rende vacante, 
l’incarico di Dirigente del medesimo servizio all’ing. Giancarlo Anderle, dirigente. 

L'articolo 8 della legge provinciale n. 7/1997, al comma 2.1, così come recentemente introdotto 
dall'articolo 7 della legge provinciale n. 5 del 6 agosto 2019, stabilisce che: "Fermo restando quanto 
previsto dalla regione per il suo personale, le nuove assunzioni presso le amministrazioni indicate 
nel comma 2 tramite le procedure di mobilità volontaria o concorsuali sono subordinate alla 
verificata impossibilità di ricollocare il personale in situazione di eccedenza e in disponibilità 
iscritto nell'apposito elenco tenuto presso l'Agenzia del lavoro. Con deliberazione della Giunta 
provinciale sono disciplinate le modalità attuative di questo comma. Questo comma non si applica 
ai segretari comunali.". 

A tale proposito, le strutture competenti hanno già avviato un confronto volto alla definizione delle 
modalità operative per la costituzione dell'elenco sopra indicato e dei criteri attuativi della 
procedura.  

Tenuto tuttavia conto che la modifica normativa coinvolge, tra gli altri, l'Ente Provincia, i suoi enti 
strumentali e gli enti locali, richiedendo a ciascuno di adeguare il proprio assetto organizzativo per 
l'effettuazione della nuova procedura e degli adempimenti connessi, con il presente provvedimento 
si propone che nelle more dell'approvazione delle modalità attuative le nuove assunzioni presso gli 
Enti di cui al comma 2 dell'art. 8 della l.p. n. 7/97, da svolgersi attraverso procedure di mobilità 
volontaria o concorsuali, siano precedute dalla verificata insussistenza di personale dichiarato in 
eccedenza o in disponibilità accertata per il tramite dell'Agenzia del Lavoro.  

Si propone altresì che le sopra nominate modalità attuative previste dal comma 2.1 dell'art. 8 della 
Legge provinciale 7/1997 siano concordate con l'Agenzia del Lavoro entro e non oltre il 31.12.2019. 

 

Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
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• udito il Relatore; 
• viste le disposizioni, gli atti e le note citate nelle premesse; 
• viste le dichiarazioni di insussistenza delle fattispecie di inconferibilità ed incompatibilità 

dell'incarico contemplate dal D.Lgs. n. 39/2013 rilasciate dall’ing. Silvio Zanetti e dall’ing. 
Giancarlo Anderle; 

• 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 trasformare, secondo quanto esposto nelle premesse, l’Unità di missione semplice per 
l’attuazione e gestione della normativa sui lavori pubblici in Unità di missione semplice a 
supporto tecnico in materia di grandi opere, la cui declaratoria costituisce l’Allegato A), 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. La trasformazione avrà 
decorrenza dalla preposizione del titolare alla nuova Unità di missione;  

2. di conferire, secondo quanto esposto in premessa, l’incarico di Dirigente dell’Unità di 
missione semplice a supporto tecnico in materia di grandi opere all’ing. Silvio Zanetti, 
dirigente, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto individuale, che ne perfeziona 
il conferimento, per cinque anni; 

3. di dare atto che, come disposto dal punto 1., a decorrere dalla data di conferimento 
dell’incarico di cui al precedente punto 2. l’Unità di missione semplice per l’attuazione e 
gestione della normativa sui lavori pubblici sarà trasformata in Unità di missione semplice a 
supporto tecnico in materia di grandi opere; contestualmente cesserà il temporaneo 
conferimento dell’incarico di dirigente dell’Unità di missione semplice per l’attuazione e 
gestione della normativa sui lavori pubblici attribuito all’ing. Raffaele De Col; 

4. di conferire temporaneamente, secondo quanto esposto in premessa, nelle more 
dell’espletamento della procedura di interpello al fine di preporre un dirigente titolare al 
Servizio gestione strade che per effetto di quanto sopra disposto si renderà vacante, ai sensi 
dell’articolo 34 bis della l.p. n. 7/1997 e con la medesima decorrenza del conferimento 
dell’incarico di cui al punto 2., l’incarico di dirigente del Servizio gestione strade all’ing. 
Giancarlo Anderle, dirigente; 

5. di demandare ad atto della dirigente del Servizio per il personale, la formalizzazione e la 
sottoscrizione dei contratti di conferimento degli incarichi di cui ai precedenti punti 2. e 4.; 

6. di disporre, secondo quanto esposto nelle premesse, che fino all'approvazione delle modalità 
attuative di quanto stabilito dal comma 2.1 dell’articolo 8 della legge provinciale n. 7/1997, 
le nuove assunzioni presso le amministrazioni indicate al comma 2 del medesimo articolo 8, 
da effettuarsi tramite procedure di mobilità volontaria o concorsuali, devono essere 
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precedute dalla verificata insussistenza di personale dichiarato in eccedenza o in 
disponibilità accertata per il tramite dell'Agenzia del Lavoro; 

7. di disporre, secondo quanto esposto in premessa, che le modalità attuative previste dal 
comma 2.1 dell'articolo 8 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, sono concordate con 
l'Agenzia del Lavoro entro e non oltre il 31.12.2019; 

8. 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 11:35

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Allegato A) Declaratoria Unità di missione semplice a supporto tecnico in materia di grandi opere

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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Allegato A)

Unità di missione semplice a supporto tecnico in materia di grandi opere

L’Unità di missione semplice a supporto tecnico in materia di grandi opere:

• cura i rapporti con i dipartimenti e le agenzie competenti per le opere assegnate all’Unità di 
missione strategica grandi opere e ricostruzione e con l’Agenzia provinciale per le opere 
pubbliche  per  la  definizione,  la  pianificazione,  la  realizzazione  e  il  monitoraggio  degli 
interventi per le grandi opere;

• assicura supporto tecnico al dirigente generale dell’Unità di missione strategica grandi opere 
e ricostruzione per l’aggiornamento normativo relativo all’analisi, alla programmazione e 
alla conduzione degli interventi di opere pubbliche;

• cura il monitoraggio e l’attuazione dei piani predisposti dall’Unità di missione strategica 
grandi opere e ricostruzione relativamente agli interventi di ricostruzione in particolare per 
gli interventi di competenza del Dipartimento infrastrutture e trasporti;

• supporta il dirigente generale dell’Unità di missione strategica grandi opere e ricostruzione 
nelle attività connesse con il Dipartimento infrastrutture e trasporti per l’aggiornamento e la 
gestione delle banche dati generali delle opere pubbliche.
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