
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 621 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Modificazione della propria deliberazione n. 571 del 3 maggio 2019 avente ad oggetto 
"Determinazioni in ordine alle modalità di rappresentazione degli elementi conoscitivi nell'albo dei 
dirigenti di cui all'art. 15 bis della legge provinciale sul personale della Provincia". 

Il giorno 23 Aprile 2021 ad ore 08:17 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 DIRETTORE GENERALE PAOLO NICOLETTI

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

 

con deliberazione n. 1508 di data 7 settembre 2015 la Giunta provinciale ha provveduto: 

• a definire le modalità di rappresentazione degli elementi conoscitivi nell’albo dei dirigenti di 
cui all’articolo 15 bis della legge provinciale sul personale della Provincia, come riportati 
nell’allegato A) a detto provvedimento; 

• ad istituire l’Albo dei dirigenti, costituente l’allegato B) al summenzionato provvedimento, 
in cui è stato iscritto il personale di ruolo della Provincia e dei suoi enti strumentali pubblici, 
alla data di approvazione del provvedimento stesso e in possesso della qualifica di dirigente, 
demandando alla dirigente del Servizio per il personale il suo costante aggiornamento. 

 

Successivamente, con deliberazione n. 2085 del 24 novembre 2016, la Giunta provinciale ha 
approvato un nuovo schema dell’albo, dando atto che per quanto concerne la valutazione 
conseguita, il dato è esposto a decorrere dall’anno di valutazione 2015 in considerazione delle 
modifiche intervenute nella metodologia di valutazione dei dirigenti. 

Con il medesimo provvedimento, l’organo giuntale ha disposto altresì di suddividere l’albo nelle 
seguenti due Sezioni, in considerazione della diversa metodologia di valutazione dei dirigenti 
applicata: 

• Sezione 1 – dirigenti di ruolo della Provincia e dei suoi enti strumentali pubblici, esclusa 
l’Azienda provinciale per i Servizi sanitari; 

• Sezione 2 – dirigenti di ruolo professionali, tecnici e amministrativi dell’Azienda provinciale 
per i Servizi Sanitari. 

 

Lo schema dell’albo è stato quindi ulteriormente rivisto con deliberazione n. 571 del 3 maggio 
2019, con il quale la Giunta ha disposto che compaia, per entrambe le Sezioni, una colonna 
contenente l’ente di appartenenza del dirigente. 

 

L’art. 2 della legge provinciale n. 15/2020 “Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 
2021” ha apportato modifiche all’articolo 15 bis della legge provinciale sul personale della 
Provincia, stabilendo che “L'albo dei dirigenti contiene, per ciascun dirigente iscritto, il curriculum 
vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate, della 
formazione acquisita e degli incarichi ricoperti” . 

 

In conseguenza di quanto disposto con la citata l.p. n. 15/2020, si rende quindi necessario approvare 
un nuovo schema dell’albo dei dirigenti. In tal senso si ritiene non più necessario mantenere in due 
Sezioni separate i dirigenti di ruolo della Provincia e degli enti strumentali pubblici e i dirigenti 
professionali, tecnici e amministrativi dell’Azienda provinciale per i Servizi sanitari, come disposto 
con la precedente deliberazione n. 2085/2016. Inoltre, per quanto concerne il curriculum vitae, si dà 
atto che lo stesso è già pubblicato nella Sezione Personale, sottosezioni Titolari di incarichi 
amministrativi di vertice e Titolari di incarichi dirigenziali, in Amministrazione Trasparente per 
ciascun Ente di appartenenza del dirigente. 

 

Con questo provvedimento, si approva pertanto il nuovo schema dell’albo dei dirigenti, costituente 
l’allegato A) al presente provvedimento. 
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Si demanda alla dirigente del Servizio per il personale la composizione dell’Albo dei dirigenti ai fini 
della sua pubblicazione nella Sezione Personale/Titolari di incarichi dirigenziali/Ruolo dirigenti del 
portale Amministrazione Trasparente dell’amministrazione provinciale, e la cura del suo costante 
aggiornamento. 

 

Tutto ciò premesso 

 

 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

 

 

• udita la relazione; 

• vista la normativa richiamata in premessa; 

• a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di definire le modalità di rappresentazione degli elementi conoscitivi dell’albo dei dirigenti 
come specificato nell’allegato A) al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e 
sostanziale; 

2. di dare atto che dalla data di adozione del presente provvedimento l’Albo dei dirigenti non è 
più suddiviso nelle due Sezioni di cui alla precedente propria deliberazione n. 2085/2016; 

3. di demandare alla dirigente del Servizio per il personale la costituzione dell’Albo dei 
dirigenti, secondo lo schema di cui al precedente punto 1), nonché il suo costante 
aggiornamento e pubblicazione sul portale Amministrazione trasparente della Provincia 
autonoma di Trento, Sezione Personale, sottosezione Titolari di incarichi dirigenziali/ ruolo 
dirigenti. 
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Adunanza chiusa ad ore 10:17

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Allegato A)

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRETTORE GENERALE  

 Paolo Nicoletti 
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allegato A) - schema albo dei dirigenti

Cognome e nome Data di nascita Abilitazioni professionali Incarico dirigenziale in corso Precedenti incarico dirigenziali

Tipo incarico Struttura Data inizio Data fine Dal Al Ente incarico Tipo incarico Struttura

Titoli di studio universitari e post
universitari

Conseguimento della qualifica di dirigente (data, 
ente

e modalità di accesso)

Ente di
apparten

enza
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