
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1571 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, attribuzione della qualifica di Dirigente e 
conferimento incarichi ai vincitori dei relativi concorsi pubblici, nonchè determinazioni in ordine alla 
preposizione ad altri incarichi. 

Il giorno 03 Settembre 2018 ad ore 15:15 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE UGO ROSSI

Presenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI
ASSESSORE MICHELE DALLAPICCOLA

SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI

Assenti: ASSESSORE TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

 

- viste le proprie deliberazioni: 

a) n. 1354 di data 01 agosto 2018 avente ad oggetto “Concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per il conferimento della qualifica di Dirigente cui affidare l'incarico di 
preposizione al Servizio Geologico: approvazione dell'operato della Commissione 
esaminatrice, della graduatoria finale e dichiarazione del vincitore” nella persona del 
dott. Mauro Zambotto; 

b) n. 1355 di data 01 agosto 2018 avente ad oggetto “Concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per il conferimento della qualifica di Dirigente cui affidare l'incarico di 
preposizione al Servizio impianti a fune e piste da sci: approvazione dell'operato della 
Commissione esaminatrice, della graduatoria finale e dichiarazione del vincitore” nella 
persona del dott. Silvio Dalmaso; 

c) n. 1356 di data 01 agosto 2018 avente ad oggetto “Concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per il conferimento della qualifica di Dirigente cui affidare l'incarico di 
preposizione al Servizio bilancio e ragioneria: approvazione dell'operato della 
Commissione esaminatrice, della graduatoria finale e dichiarazione della vincitrice” 
nella persona della dott.ssa Elsa Ferrari; 

d) n. 1357 di data 01 agosto 2018 avente ad oggetto “Concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per il conferimento della qualifica di Dirigente cui affidare l'incarico di 
preposizione all’U.M.SE per il monitoraggio e il controllo della spesa pubblica 
provinciale: approvazione dell'operato della Commissione esaminatrice, della 
graduatoria finale e dichiarazione della vincitrice” nella persona della dott.ssa Cristina 
Ioriatti; 

e) n. 1358 di data 01 agosto 2018 avente ad oggetto “Concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per l'accesso alla qualifica di Dirigente e il conseguente conferimento di n. 2 
incarichi (Servizio Antincendi e protezione civile e Servizio Opere stradali e 
ferroviarie): approvazione dell'operato della commissione esaminatrice, della 
graduatoria finale  e dichiarazione dei vincitori” nelle persone dell’ing Ivo Erler e 
dell’ing. Mario Monaco; 

f)  n. 1359 di data 01 agosto 2018 avente ad oggetto “Concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per il conferimento della qualifica di Dirigente cui affidare l'incarico di 
preposizione al Settore laboratorio dell'Agenzia provinciale per la protezione 
dell’ambiente (A.P.P.A): approvazione dell'operato della Commissione esaminatrice, 
della graduatoria finale e dichiarazione del vincitore” nella persona del dott. Massimo 
Paolazzi; 

g) n. 1415 di data 10 agosto 2018 avente ad oggetto “Concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per l’accesso alla qualifica di Dirigente e il conseguente conferimento degli 
incarichi di preposizione ai seguenti servizi della P.A.T.: Servizio Autonomie locali e 
Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, università e ricerca: approvazione 
dell'operato della Commissione esaminatrice, della graduatoria finale e dichiarazione 
dei vincitori” nelle persone della dott.ssa Laura Pedron e della dott.ssa Valeria Placidi; 

h) n. 1416 di data 10 agosto 2018 avente ad oggetto “Concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per l'accesso alla qualifica di Dirigente e il conseguente conferimento di n. 2 
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incarichi presso l’Agenzia provinciale per i pagamenti (A.P.P.A.G.) e il Servizio 
Urbanistica e tutela del paesaggio: approvazione dell'operato della Commissione 
esaminatrice, della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori” nelle persone della 
dott.ssa Angiola Turella e del dott. Pietro Molfetta; 

i) n. 1417 di data 10 agosto 2018 avente ad oggetto “Concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per l’accesso alla qualifica di Dirigente e il conseguente conferimento di n. 2 
incarichi presso il Servizio appalti (A.P.A.C.) e il Servizio procedure di gara in ambito 
sanitario dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari (A.P.S.S.): approvazione 
dell'operato della Commissione esaminatrice, della graduatoria finale e dichiarazione 
dei vincitori” nelle persone del dott. Paolo Fontana (nato il 21/09/73) e della dott.ssa 
Sonia Pinamonti; 

j) n. 1418 di data 10 agosto 2018 avente ad oggetto “Concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per il conferimento della qualifica di Dirigente cui affidare l’incarico di 
preposizione al Settore tecnico per la tutela dell’Ambiente di A.P.P.A.: approvazione 
dell'operato della commissione esaminatrice, della graduatoria finale e dichiarazione 
del vincitore” nella persona della dott.ssa Raffaella Canepel; 

k) n. 1419 di data 10 agosto 2018 avente ad oggetto “Concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per il conferimento della qualifica di Dirigente cui affidare l'incarico di 
preposizione all’U.M.S.E Trasformazione digitale della pubblica amministrazione e 
servizi civici: approvazione dell'operato della Commissione esaminatrice, della 
graduatoria finale e dichiarazione del vincitore” nella persona del dott. Alessandro 
Bazziga; 

l) n. 1421 di data 10 agosto 2018 avente ad oggetto “Concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per l’accesso alla qualifica di Dirigente e il conseguente conferimento degli 
incarichi di preposizione ai seguenti servizi della P.A.T.: Servizio politiche sanitarie e 
per la non autosufficienza e Servizio politiche sociali: approvazione dell'operato della 
Commissione esaminatrice, della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori” nelle 
persone della dott.ssa Federica Sartori del dott. Andrea Maria Anselmo; 

 
- visto il D.P.P. 29 luglio 2016, n. 13-47/Leg. "Regolamento d'esecuzione degli articoli 22 

bis, comma 4, e 30 bis, comma 2, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul 
personale della Provincia 1997) in materia di concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza 
di ruolo e alla qualifica di Direttore ed in particolare l’art. 9, comma 1 che prevede che la 
Giunta provinciale con propria deliberazione disponga l'assunzione dei vincitori, 
attribuisca la qualifica di dirigente e conferisca gli incarichi sulla base delle attitudini 
personali dimostrate, del percorso di studi svolto e dell'esperienza professionale maturata; 

 
- dato atto che l’assunzione, l’attribuzione della qualifica di Dirigente e il conferimento 

dell’incarico, sono di competenza della Giunta provinciale mentre la stipulazione e la 
sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro (comprensivo del trattamento 
economico) che perfeziona il conferimento dell’incarico, viene demandata al Dirigente del 
Servizio per il personale; 

 
- dato atto che, a norma dell’art. 9, comma 2, del sopra citato regolamento n. 13-47/2016, è 

stato verificato, da parte del Servizio per il Personale, che i sopraccitati vincitori  sono in 
possesso dei requisiti prescritti dal bando di concorso ai fini dell’attribuzione della 
qualifica di Dirigente e del conferimento dell’incarico ed hanno rilasciato la dichiarazione 
relativa all'insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità, di cui al D.Lgs. 
n.39/2013, relative all’incarico proposto;  
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- considerato che, anche sulla base delle  specifiche dichiarazioni rilasciate  dagli interessati 
da questo atto,  non sussistono profili di inconferibilità che ostano al conferimento degli 
incarichi dirigenziali di seguito evidenziati;  

 
- dato altresì atto che le determinazioni in merito alla generale rotazione degli incarichi 

dirigenziali che opera a decorrere dal 30 giugno 2019, come previsto dal Piano triennale di 
prevenzione della corruzione riferito al triennio 2018-2020, anche con riferimento a quanto 
definito con questo atto, saranno adottate ad avvenuta definizione dei criteri, modalità e 
misure della rotazione medesima ad opera del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione 2019-2021; 

 
- ritenuto, sulla base delle attitudini personali dimostrate, del percorso di studi svolto e 

dell’esperienza professionale maturata di conferire:  

al dott. Mauro Zambotto l’incarico  di dirigente del Servizio Geologico; 

al dott. Silvio Dalmaso, l’incarico  di dirigente del Servizio impianti a fune e piste da 
sci; 

alla dott.ssa Elsa Ferrari, l’incarico  di dirigente del Servizio bilancio e ragioneria; 

alla dott.ssa Cristina Ioriatti, l’incarico  di dirigente dell’ U.M.SE per il monitoraggio e 
il controllo della spesa pubblica provinciale; 

 all’ing Ivo Erler l’incarico  di dirigente del Servizio Antincendi e protezione civile; 

all’ing. Mario Monaco  l’incarico  di Dirigente del Servizio Opere stradali e 
ferroviarie; 

al dott. Massimo Paolazzi, l’incarico  di dirigente del Settore laboratorio dell'Agenzia 
provinciale per la protezione dell’ambiente (APPA); 

alla dott.ssa Laura Pedron l’incarico  di Dirigente del Servizio Istruzione e formazione 
del secondo grado, università e ricerca; 

alla dott.ssa Valeria Placidi, l’incarico  di Dirigente del Servizio Autonomie locali; 

alla dott.ssa Angiola Turella l’incarico  di Dirigente del Servizio Urbanistica e tutela 
del paesaggio; 

al dott. Pietro Molfetta l’incarico  di Dirigente dell’Agenzia provinciale per i 
pagamenti (A.P.P.A.G.); 

al dott. Paolo Fontana (nato il 21/09/73) l’incarico  di Dirigente del Servizio appalti 
(A.P.A.C.); 

alla dott.ssa Raffaella Canepel, l’incarico  di dirigente del Settore tecnico per la tutela 
dell’Ambiente di A.P.P.A; 

al dott. Alessandro Bazziga, l’incarico  di dirigente dell’U.M.S.E Trasformazione 
digitale della pubblica amministrazione e servizi civici; 

alla dott.ssa Federica Sartori l’incarico  di Dirigente del Servizio politiche sociali; 
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al dott. Andrea Maria Anselmo l’incarico  di Dirigente del Servizio politiche sanitarie 
e per la non autosufficienza; 

 
- considerato che i Signori Mauro Zambotto, Silvio Dalmaso, Elsa Ferrari, Cristina Ioriatti, 

Ivo Erler, Mario Monaco, Massimo Paolazzi, Laura Pedron, Valeria Placidi, Angiola 
Turella, Pietro Molfetta, Paolo Fontana (nato il 21/09/73), Raffaella Canepel, Alessandro 
Bazziga e Andrea Maria Anselmo sono già dipendenti presso la Provincia Autonoma di 
Trento;  

 
- visto il D.P.G.P. n. 6-78/Leg. di data 26 marzo 1998 concernente "Funzioni della Giunta 

provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti" - così come modificato dal D.P.G.P. 
36-108/Leg. di data 26 novembre 1998,  in particolare l'art. 10, comma 3, che comprende 
tra le funzioni del Dirigente la stipula delle convenzioni e dei contratti già rientranti nelle 
funzioni amministrative del Presidente della Provincia; 

 
- ritenuto quindi di poter procedere all’assunzione dei sottoelencati  Signori, all’attribuzione  

agli stessi della qualifica di Dirigente e al conferimento dell’incarico di Dirigente della 
struttura a fianco di ciascuno indicata: 

 
Nominativo  Struttura di assegnazione incarico 

Mauro Zambotto  Servizio Geologico 

Silvio Dalmaso  Servizio impianti a fune e piste da sci 

Elsa Ferrari  Servizio bilancio e ragioneria 

Cristina Ioriatti  UMSE per il monitoraggio e il controllo della spesa pubblica 
provinciale 

Ivo Erler  Servizio antincendi e protezione civile 

Mario Monaco  Servizio opere stradali e ferroviarie 

Massimo Paolazzi  Settore laboratorio dell'Agenzia provinciale per la protezione 
dell’ambiente (A.P.P.A) 

Laura Pedron  Servizio istruzione e formazione del secondo grado, università e 
ricerca 

Valeria Placidi  Servizio autonomie locali 

Angiola Turella   Servizio urbanistica e tutela del paesaggio 

Pietro Molfetta  Agenzia provinciale per i pagamenti (A.P.P.A.G.) 
Paolo Fontana (nato il 
21/09/73) Servizio appalti (A.P.A.C.)  

Raffaella Canepel  Settore tecnico per la tutela dell’Ambiente di A.P.P.A.  

Alessandro Bazziga  U.M.S.E Trasformazione digitale della pubblica amministrazione e 
servizi civici  

Federica Sartori  Servizio politiche sociali  

Andrea Maria Anselmo  Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza 
 
- considerato che la conferma nella qualifica di dirigente avviene, ai sensi della legge sul 

personale della Provincia, al termine di un triennio di valutazione e come, pertanto, sia 
opportuno fissare, ove possibile, la medesima data di assunzione e decorrenza 
dell’incarico; 
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- ritenuto pertanto di procedere all’assunzione dei sopra indicati signori, all’attribuzione agli 

stessi della qualifica di dirigente e al conferimento degli incarichi sopraindicati a decorrere 
dal 14 settembre 2018 (salvo giustificati motivi),  eccetto che per la dott.ssa Cristina 
Ioriatti e per la dott.ssa Federica Sartori  nei confronti delle quali l’assunzione, 
l’attribuzione della qualifica e il conferimento dell’incarico decorrono dall’1 ottobre 2018 
(salvo giustificati motivi), per le motivazioni rappresentate per le vie brevi dagli enti di 
attuale appartenenza;  

 
- considerato che ai sensi della legge sul personale della provincia gli incarichi sono 

conferiti per la durata di 5 anni; 
 
- dato atto che per effetto di quanto più sopra specificato  (assunzione, attribuzione della 

qualifica di dirigente e  conferimento dei relativi incarichi) a decorrere dal 14 settembre 
2018 e, relativamente al Servizio politiche sociali, a decorrere dall’1 ottobre 2018,  cessa, 
nei confronti dei dipendenti sotto indicati l’affidamento dell’ incarico a fianco di ciascuno 
riportato: 

 
Nominativo  Incarico  

Mauro Zambotto  Sostituto Dirigente del Servizio Geologico 

Silvio Dalmaso  Sostituto Dirigente del Servizio impianti a fune e piste 
da sci 

Elsa Ferrari  Sostituto Dirigente del Servizio bilancio e ragioneria 

Ivo Erler  Sostituto Dirigente del Servizio antincendi e protezione 
civile 

Mario Monaco  Sostituto Dirigente del Servizio opere stradali e 
ferroviarie 

Massimo Paolazzi  Sostituto Dirigente del Settore laboratorio dell'Agenzia 
provinciale per la protezione dell’ambiente (A.P.P.A)  

Laura Pedron  Dirigente a tempo determinato del Servizio istruzione e 
formazione del secondo grado, università e ricerca 

Valeria Placidi  Incarico speciale di supporto giuridico normativo in 
materia di territorio, opere del Servizio legislativo 

Angiola Turella   Sostituto Dirigente del Servizio urbanistica e tutela del 
paesaggio 

Pietro Molfetta  Sostituto Dirigente dell’Agenzia provinciale per i 
pagamenti (A.P.P.A.G.) 

Paolo Fontana (nato il 21/09/73) Direttore ufficio Gare del Servizio appalti (A.P.A.C.) 

Raffaella Canepel  Sostituto Dirigente del Settore tecnico per la tutela 
dell’Ambiente di A.P.P.A. 

Alessandro Bazziga  
Dirigente a tempo determinato dell’ U.M.S.E 
Trasformazione digitale della pubblica amministrazione 
e servizi civici 

Andrea Maria Anselmo  Sostituto Dirigente del Servizio politiche sanitarie e per 
la non autosufficienza 

Ileana Olivo  Sostituto Dirigente del servizio politiche sociali 

Leonardo Caronna  Assorbimento incarico dirigente del Servizio appalti  

Livia Ferrario  Assorbimento incarico dirigente del Servizio per il 
reclutamento e la gestione del personale della scuola  
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Giovanni Gardelli  Assorbimento incarico dirigente del Servizio autonomie 
locali  

 
- considerato che, per effetto di quanto sopra, con decorrenza 14 settembre 2018,  si rendono 

vacanti i seguenti uffici/incarichi speciali:  
 
• ufficio Scuola provinciale antincendi del servizio Antincendi; 
• ufficio per la pianificazione urbanistica e il paesaggio del Servizio Urbanistica e tutela 

del paesaggio; 
• ufficio Unità organizzativa acqua del settore tecnico per la tutela dell’ambiente; 
• ufficio  Gare del Servizio appalti (A.P.A.C.); 
• Incarico speciale di supporto giuridico normativo in materia di territorio, opere del 

Servizio legislativo; 
 

- ritenuto a tale proposito opportuno affidare temporaneamente, fino completamento delle 
necessarie valutazioni organizzative e comunque non oltre il 13 settembre 2019,  i suddetti 
incarichi (eccetto quello speciale), come di seguito specificato:  
 
• all’ing. Ivo Erler, l’incarico di direttore dell’ufficio Scuola provinciale antincendi del 

Servizio Antincendi; 
• alla dott.ssa Angiola Turella, l’incarico di direttore dell’ufficio per la pianificazione 

urbanistica e il paesaggio del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio; 
• alla dott.ssa Raffaella Canepel, l’incarico di direttore dell’Unità organizzativa acqua 

del settore tecnico per la tutela dell’ambiente; 
 
 
- ritenuto altresì di affidare, sentito il Dirigente generale competente, a decorrere dal 14 

settembre 2018, l’incarico di sostituto direttore dell’ufficio Gare del Servizio Appalti 
(A.P.A.C.) alla dott.ssa Rita Pancher, funzionario amministrativo/organizzativo, categoria 
D, livello base; la dott.ssa Pancher, come si evince dal curriculum vitae, ha maturato 
pluriennale esperienza nel settore delle procedure di gara e svolto sempre il ruolo di 
coordinamento guiridico all’interno del Servizio. L’incarico è conferito ai sensi 
dell’articolo 34 bis, comma 2 della legge sul personale della Provincia  e per un anno, non 
rinnovabile, vale a dire fino al 13 settembre 2019; entro tale data sarà preposto un direttore 
o bandita la procedura concorsuale  per la copertura del posto. Una volta avviate le 
procedure concorsuali l'incarico di sostituzione è comunque prorogato fino al loro 
completamento e alla conseguente assegnazione dell'incarico; 

 
- valutato, sentito il dirigente generale competente, di conferire, con decorrenza 1 ottobre 

2018, alla dott.ssa Olivo Ileana l’incarico di direttore dell’Ufficio Emigrazione del 
Dipartimento Cultura, Turismo, promozione e sport dando atto che con la medesima 
decorrenza cessa l’assorbimento del suddetto incarico da parte del dott. Sergio Bettotti;  

 
- visto l’atto organizzativo della Provincia che, sulla base di quanto disposto dalla legge 

provinciale 3 aprile 1997, n. 7, rappresenta la composizione della struttura organizzativa 
della Provincia, con l’elencazione delle strutture complesse e delle relative strutture 
semplici e unità di missione in esse incardinate; 

 
- dato atto che le assunzioni disposte con il presente provvedimento conseguono quindi alla 

necessità di dare copertura alle strutture dirigenziali rappresentate nell’atto organizzativo 
sopra citato, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge provinciale sul personale; 
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- dato altresì atto che, come già disposto nella deliberazione relativa all’approvazione del 
piano triennale dei fabbisogni di personale, nel piano dei fabbisogni 2019-2021 sarà dato 
conto anche della rimodulazione conseguente all’assunzione di dirigenti e direttori;  

 
- visto il Regolamento UE 679/2016 avente ad oggetto il trattamento dei dati personali; 
 
- visto il decreto legislativo n. 118/2011 concernente “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi”; 

 
- vista la  legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m. (Norme in materia di bilancio e di 

contabilità generale della Provincia autonoma di Trento); 
 
-  visto il Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg. 

(regolamento di contabilità); 
 
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 
1) per i motivi esposti in premessa, di assumere i Signori sottoindicati, di attribuire agli 

stessi  la qualifica di Dirigente e di conferire l’incarico di Dirigente della struttura a 
fianco di ciascuno indicata: 

 
Nominativo  Struttura di assegnazione incarico 

Mauro Zambotto  Servizio Geologico 

Silvio Dalmaso  Servizio impianti a fune e piste da sci 

Elsa Ferrari  Servizio bilancio e ragioneria 

Cristina Ioriatti  UMSE per il monitoraggio e il controllo della spesa pubblica 
provinciale 

Ivo Erler  Servizio antincendi e protezione civile 

Mario Monaco  Servizio opere stradali e ferroviarie 

Massimo Paolazzi  Settore laboratorio dell'Agenzia provinciale per la protezione 
dell’ambiente (A.P.P.A) 

Laura Pedron  Servizio istruzione e formazione del secondo grado, università e 
ricerca 

Valeria Placidi  Servizio autonomie locali 

Angiola Turella   Servizio urbanistica e tutela del paesaggio 

Pietro Molfetta  Agenzia provinciale per i pagamenti (A.P.P.A.G.) 
Paolo Fontana (nato il 
21/09/73) Servizio appalti (A.P.A.C.)  

Raffaella Canepel  Settore tecnico per la tutela dell’Ambiente di A.P.P.A.  

Alessandro Bazziga  U.M.S.E Trasformazione digitale della pubblica amministrazione e 
servizi civici  

Federica Sartori  Servizio politiche sociali  

Andrea Maria Anselmo  Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza 
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2) di dare atto che, per quanto evidenziato  nelle premesse, l’assunzione, l’attribuzione della 

qualifica di dirigente e il conferimento  dell’incarico decorrono dal  14 settembre 2018 
(salvo giustificati motivi),  eccetto che per la dott.ssa Cristina Ioriatti e per la dott.ssa 
Federica Sartori per le quali la decorrenza  è  fissata all’ 1 ottobre 2018 (salvo giustificati 
motivi); i predetti incarichi sono conferiti per la durata di 5 anni; 

 
3) di dare atto che per effetto di quanto più sopra specificato  (assunzione, attribuzione della 

qualifica di dirigente e  conferimento dei relativi incarichi) a decorrere dal 14 settembre 
2018 e, relativamente al Servizio politiche sociali, a decorrere dall’1 ottobre 2018,  cessa, 
nei confronti dei dipendenti sotto indicati l’affidamento dell’ incarico a fianco di ciascuno 
riportato: 

 
Nominativo  Incarico  

Mauro Zambotto  Sostituto Dirigente del Servizio Geologico 

Silvio Dalmaso  Sostituto Dirigente del Servizio impianti a fune e piste 
da sci 

Elsa Ferrari  Sostituto Dirigente del Servizio bilancio e ragioneria 

Ivo Erler  Sostituto Dirigente del Servizio antincendi e protezione 
civile 

Mario Monaco  Sostituto Dirigente del Servizio opere stradali e 
ferroviarie 

Massimo Paolazzi  Sostituto Dirigente del Settore laboratorio dell'Agenzia 
provinciale per la protezione dell’ambiente (A.P.P.A)  

Laura Pedron  Dirigente a tempo determinato del Servizio istruzione e 
formazione del secondo grado, università e ricerca 

Valeria Placidi  Incarico speciale di supporto giuridico normativo in 
materia di territorio, opere del Servizio legislativo 

Angiola Turella   Sostituto Dirigente del Servizio urbanistica e tutela del 
paesaggio 

Pietro Molfetta  Sostituto Dirigente dell’Agenzia provinciale per i 
pagamenti (A.P.P.A.G.) 

Paolo Fontana (nato il 21/09/73) Direttore ufficio Gare del Servizio appalti (A.P.A.C.) 

Raffaella Canepel  Sostituto Dirigente del Settore tecnico per la tutela 
dell’Ambiente di A.P.P.A. 

Alessandro Bazziga  
Dirigente a tempo determinato dell’ U.M.S.E 
Trasformazione digitale della pubblica amministrazione 
e servizi civici 

Andrea Maria Anselmo  Sostituto Dirigente del Servizio politiche sanitarie e per 
la non autosufficienza 

Ileana Olivo  Sostituto Dirigente del servizio politiche sociali 

Leonardo Caronna  Assorbimento incarico dirigente del Servizio appalti  

Livia Ferrario  Assorbimento incarico dirigente del Servizio per il 
reclutamento e la gestione del personale della scuola  

Giovanni Gardelli  Assorbimento incarico dirigente del Servizio autonomie 
locali  
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4) di dare atto altresì che, per effetto di quanto sopra, con decorrenza 14 settembre 2018, si 
rendono vacanti i seguenti uffici/incarichi speciali:  

 
• ufficio Scuola provinciale antincendi del servizio Antincendi; 
• ufficio per la pianificazione urbanistica e il paesaggio del Servizio Urbanistica e tutela 

del paesaggio; 
• ufficio Unità organizzativa acqua del settore tecnico per la tutela dell’ambiente; 
• ufficio  Gare del Servizio appalti (A.P.A.C.); 
• Incarico speciale di supporto giuridico normativo in materia di territorio, opere del 

Servizio legislativo; 
 

5) di affidare temporaneamente, ai sensi dell’art. 34 bis della legge sul personale della 
Provincia, fino completamento delle necessarie valutazioni organizzative e comunque 
non oltre il 13 settembre 2019, i suddetti incarichi (eccetto quello speciale), come di 
seguito specificato: 

 
• all’ing. Ivo Erler, l’incarico di direttore dell’ufficio Scuola provinciale antincendi del 

Servizio Antincendi; 
• alla dott.ssa Angiola Turella, l’incarico di direttore dell’ufficio per la pianificazione 

urbanistica e il paesaggio del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio; 
• alla dott.ssa Raffaella Canepel, l’incarico di direttore dell’ufficio Unità organizzativa 

acqua del settore tecnico per la tutela dell’ambiente; 
 

6) di conferire, per i motivi esposti in premessa, a decorrere dal 14 settembre 2018, 
l’incarico di sostituto direttore dell’ufficio Gare del Servizio Appalti (A.P.A.C.) alla 
dott.ssa Rita Pancher. L’incarico è conferito ai sensi dell’articolo 34 bis, comma 2 della 
legge sul personale della Provincia  e per un anno, non rinnovabile, vale a dire fino al 13 
settembre 2019; entro tale data sarà preposto un direttore o bandita la procedura 
concorsuale  per la copertura del posto. Una volta avviate le procedure concorsuali 
l'incarico di sostituzione è comunque prorogato fino al loro completamento e alla 
conseguente assegnazione dell'incarico; 

 
7) di conferire, con decorrenza 1° ottobre 2018 e per cinque anni, alla  dott.ssa Olivo Ileana 

l’incarico di direttore dell’Ufficio Emigrazione del Dipartimento Cultura, Turismo, 
promozione e sport dando atto che con la medesima decorrenza cessa l’assorbimento del 
suddetto incarico da parte del dott. Sergio Bettotti; 

 
8) di demandare, anche ai fini del perfezionamento degli incarichi, la stipulazione e la 

sottoscrizione dei relativi contratti individuali di lavoro, comprensivi del trattamento 
economico, al Dirigente del Servizio per il personale;  

 
9) di dare atto che, secondo quanto previsto dall'art. 63 delle 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 15:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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