
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 273 Prot. n. SG

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Distacco in posizione di comando presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, ai sensi dell'art. 8 
della legge provinciale 3 aprile 1997, n.7.  

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 nota del 26 febbraio 2020 l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, aderendo alla proposta  
della Provincia comunica l’intenzione di preporre all’Unità di missione semplice “Sicurezza 
Antincendio” l’ing. Ivo Erler, dirigente della Provincia iscritto all’albo dei dirigenti della Provincia 
e dei suoi enti strumentali. 
A tal fine, nel rispetto di quanto previsto dalla legge sul personale della Provincia è necessario 
attivare la procedura prevista dall’articolo 8, comma 3 della medesima legge vale a dire disporre il 
comando dell’ing. Erler presso l’Azienda provinciale per i servizi sanitari per far fronte alle 
esigenze di copertura della menzionata Unità di missione semplice. 
È possibile procedere in tal senso in considerazione del consenso espresso dell’ing. Erler di essere 
adibito ad altro incarico considerando che lo stesso potrà mettere a disposizione dell’Azienda 
provinciale per i servizi sanitari le competenze specifiche maturate nella materia relativa alla  
sicurezza antincendio. 
Si propone quindi di procedere  al distacco dell’ing. Ivo Erler, in posizione di comando presso 
l’Azienda provinciale per i servizi sanitari a decorrere dal 1 marzo 2020 e fino al 28 febbraio 2021. 
 
 
Tutto ciò premesso, 
 

 
LA GIUNTA PROVINCIALE 

 
 
 

-  udita la relazione; 

-  visti gli atti citati  e le disposizioni  normative citate nelle premesse in premessa; 

-  vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità 
generale della Provincia autonoma di Trento); 

-  visto l’art. 40 del DPP 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg. (Regolamento di contabilità); 

-  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 distaccare, per le motivazioni esposte in premessa, in posizione di comando presso 

l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, l’ing. Ivo Erler, dirigente, per il periodo dal 1° 
marzo 2020 al 28 febbraio 2021;  

2)  di provvedere allo svolgimento di carriera ed agli aumenti periodici di stipendio, nonché al 
versamento dei contributi assicurativi per il predetto dipendente; 

3)  di computare all'interessato a tutti gli effetti, compreso il trattamento di quiescenza e 
previdenza, il periodo di tempo trascorso nella posizione di comando; 
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4)  di dare atto che gli oneri stipendiali diretti (retribuzione fondamentale e accessoria) e riflessi 
(contributi previdenziali e assistenziali) sono anticipati dalla PAT, salvo rimborso degli 
stessi alla Provincia, da parte dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari; alla stessa 
Azienda sarà chiesto altresì il rimborso  della quota di trattamento di fine rapporto maturata 
nel periodo di comando, quota che la Provincia dovrà corrispondere all'atto della cessazione 
del rapporto di lavoro secondo la normativa vigente; 

6)  di dare  altresì atto che, durante il periodo di comando, al dipendente non sarà  corrisposto da 
parte della Provincia autonoma di Trento alcun compenso qualificato come retribuzione 
connessa al risultato della prestazione; 

7)  di  far fronte  agli anticipi di somme con le risorse di cui ai capitoli 157535, 157537, 959503 
e 959504,  secondo quanto previsto dall'art. 63 della LP n. 7/1997, dall’art. 40 del DPP 29 
settembre 2005, n. 18-48/Leg. e dal punto 5.2 dell'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011; 

8)  di demandare a  successivo atto gestionale l’accertamento e l’imputazione al  capitolo 
E133101 dell'esercizio finanziario nel quale si renderanno esigibili, a seguito della richiesta 
di rimborso, delle somme dovute alla Provincia per effetto d questo provvedimento; 

9)  di trasmettere il presente atto all’Azienda provinciale per i servizi sanitari per gli 
adempimenti che le competono  e al dipendente per opportuna conoscenza. 
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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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