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Reg.delib.n.   496  Prot. n.  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Legge provinciale 3 aprile 1997 n. 7 e ss.mm. "Revisione dell'ordinamento del personale della 
Provincia autonoma di Trento". Determinazioni relative al conferimento degli incarichi di dirigente 
del Servizio contratti e centrale acquisti, della Soprintendenza per i beni culturali, del Servizio 
prevenzione rischi e del Servizio Europa.              

 
Il giorno  08 Aprile 2016  ad ore  10:10  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: VICE PRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI 
 ASSESSORI CARLO DALDOSS 
  MICHELE DALLAPICCOLA 
  SARA FERRARI 
  MAURO GILMOZZI 
  TIZIANO MELLARINI 
  LUCA ZENI 
   
   
   
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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Il Relatore comunica:  
 

l'articolo 24 della legge provinciale 3 aprile 1997 n. 7 e ss.mm. “Revisione 
dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento” dispone in 
merito alle modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali. In particolare, il 
comma 3 del citato articolo 24 stabilisce che la Giunta provinciale, in conformità a 
quanto definito nell'atto di programmazione del fabbisogno, per assicurare la 
direzione delle strutture organizzative dirigenziali e delle unità di missione, in 
previsione della scadenza degli incarichi dirigenziali, promuove interpelli rivolti a 
verificare l'interesse alla copertura dei posti da parte dei dirigenti iscritti all'albo. Gli 
incarichi sono conferiti dalla Giunta provinciale dopo l'accertamento del possesso dei 
requisiti da parte dei candidati, operato con modalità definite con propria 
deliberazione e avvalendosi del nucleo di valutazione dei dirigenti. 
 

In data 7 settembre 2015, con deliberazione n. 1510, la Giunta provinciale ha 
approvato l'Atto di programmazione del fabbisogno di dirigenti, ai sensi dell'articolo 
23 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia).  
 

Con deliberazione n. 1725 del 12 ottobre 2015 sono state approvate le 
modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali attraverso la promozione 
degli interpelli o attraverso l'attivazione degli avvisi, stabilendo che per la 
promozione di interpelli si provvederà con determinazione del responsabile della 
struttura competente in materia di personale.  
 

Successivamente, con deliberazione n. 1838 di data 26 ottobre 2015, la Giunta 
provinciale ha definito nel dettaglio le modalità di conferimento degli incarichi 
riferiti ad alcune strutture organizzative per le quali i posti si rendevano vacanti entro 
il 31 dicembre 2015, tra le quali il Servizio contratti e centrale acquisti e la 
Soprintendenza per i beni culturali. 
 

Con la medesima deliberazione si disponeva, tra l'altro, che dal 1° novembre 
2015 la direzione del Servizio contratti e centrale acquisti e quella della 
Soprintendenza per i beni culturali fossero affidate rispettivamente al dott. Guido 
Baldessarelli e al dott. Franco Marzatico, dirigenti, nelle more dello svolgimento 
della procedura di interpello per la preposizione dei titolari.  
 

Con deliberazioni della Giunta provinciale n. 2033 del 20 novembre 2015 e 
n. 2231 dell'11 dicembre 2015 si affidava in via temporanea, rispettivamente, la 
dirigenza del Servizio prevenzione rischi all'ing. Vittorio Cristofori e la dirigenza del 
Servizio Europa al dott. Michele Michelini, fino alla conclusione della procedura di 
interpello. 
 

In attuazione di quanto appena illustrato, con determinazioni del dirigente del 
Servizio per il personale n. 4, 2, 5 e 3 di data 20 gennaio 2016, sono stati promossi 
gli interpelli per il conferimento degli incarichi rispettivamente del Servizio contratti 
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e centrale acquisti, della Soprintendenza per i beni culturali, del Servizio prevenzione 
rischi e del Servizio Europa. 
 

Entro il termine di scadenza previsto, hanno presentato domanda il numero di 
dirigenti iscritti all'albo previsto dall'articolo 15 bis della legge provinciale n. 7/1997 
e ss.mm. elencato a fianco di ogni struttura: 
 
- un dirigente per il Servizio contratti e centrale acquisti;  
- due dirigenti per la Soprintendenza per i beni culturali; 
- un dirigente per il Servizio prevenzione rischi; 
- due dirigenti per il Servizio Europa. 
 

Il Nucleo di valutazione dei dirigenti ha analizzato i curricula pervenuti ed ha 
predisposto per ciascun candidato una scheda nella quale sono evidenziati gli 
elementi di rilievo relativi alle esperienze culturali e professionali del candidato, in 
rapporto alla struttura ad interpello, oltre alla valutazione riportata negli ultimi 
cinque anni nella qualifica di dirigente. Lo stesso Nucleo ha trasmesso l'esito delle 
proprie valutazioni con nota di data 14 marzo 2016, prot. n. 129088 per il Servizio 
contratti e centrale acquisti, prot. n. 129176 per la Soprintendenza per i beni culturali, 
prot. n. 129439 per il Servizio prevenzione rischi, prot. n. 129269 per il Servizio 
Europa. 
 

Visti i curricula presentati, esaminate le schede individuali predisposte dal 
Nucleo di valutazione e preso atto delle conclusioni formulate dallo stesso Nucleo in 
relazione a ciascun candidato, il Presidente della Provincia propone di conferire 
l'incarico di dirigente ai sottoelencati candidati per la struttura a fianco elencata: 
 
- al dott. Baldessarelli Guido l'incarico di dirigente del Servizio contratti e centrale 

acquisti, come da nota di data 22 marzo 2016, prot. n. 147150; 
- al dott. Franco Marzatico l'incarico di dirigente della Soprintendenza per i beni 

culturali, come da nota di data 22 marzo 2016, prot. n. 147233; 
- all'ing. Vittorio Cristofori l'incarico di dirigente del Servizio prevenzione rischi, 

come da nota di data 22 marzo 2016, prot. n. 147179; 
- al dott. Michele Michelini l'incarico di dirigente del Servizio Europa, come da 

nota di data 22 marzo 2016, prot. n. 147266. 
 

Gli incarichi sopra riportati sono conferiti per cinque anni a decorrere dalla 
data di sottoscrizione del contratto individuale, e sono rinnovabili per ulteriori cinque 
anni alle condizioni previste dalla legge sul personale della Provincia. I conferimenti 
degli incarichi si intendono perfezionati con la sottoscrizione del contratto 
individuale da parte di ogni dirigente che dovrà contenere, come previsto dall'articolo 
24, comma 5 della legge provinciale n. 7/1997 e ss.mm., i termini di scadenza, i 
presupposti per il rinnovo e i casi di revoca. Si demanda ad atto del dirigente del 
Servizio per il personale la formalizzazione e la sottoscrizione dei singoli contratti 
che avranno i contenuti appena detti. Il trattamento economico spettante a seguito del 
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conferimento degli incarichi sopra citati è quello previsto nella specifica procedura di 
interpello. 
Con deliberazione n. 359 del 18 marzo 2016, la Giunta provinciale ha approvato, con 
decorrenza 1° aprile 2016, varie modifiche organizzative tra cui alcune riguardanti la 
Direzione generale, ai sensi della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e ss.mm., 
come specificate nell'allegato al provvedimento. 

Per mero errore materiale nell'allegato è stata riportata la denominazione “Unità di 
missione strategica sviluppo della riforma territoriale” anzichè “Unità di missione 
strategica sviluppo della riforma istituzionale” incardinata nella Direzione generale. 

 
Tutto ciò premesso,  
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

• udito il Relatore; 
• vista la legge provinciale 3 aprile 1997 n. 7 “Revisione dell’ordinamento del 

personale della Provincia autonoma di Trento” e ss.mm.; 
• vista la propria deliberazione n. 1510 di data 7 settembre 2015 di 

approvazione dell'Atto di programmazione del fabbisogno di dirigenti – art. 
21 della legge provinciale sul personale della Provincia 1997 (legge 
provinciale 3 aprile 1997, n. 7 Revisione dell'ordinamento del personale della 
Provincia autonoma di Trento); 

• vista la propria deliberazione n. 1725 di data 12 ottobre 2015 con la quale 
sono state approvate le modalità per il conferimento degli incarichi 
dirigenziali attraverso la promozione degli interpelli e attraverso l'attivazione 
degli avvisi; 

• vista la propria deliberazione n. 1838 di data 26 ottobre 2015; 
• viste le determinazioni del dirigente del Servizio per il personale n. 4, 2, 5 e 3 

di data 20 gennaio 2016; 
• visto il vigente Contratto collettivo provinciale di lavoro del personale 

dell’area della dirigenza e segretari comunali del comparto Autonomie locali; 
• vista la documentazione amministrativa citata in premessa; 
• visti gli esiti dell'analisi dei curricula dei candidati da parte del Nucleo di 

valutazione;  
• acquisita da parte del dott. Guido Baldessarelli, del dott. Franco Marzatico, 

dell'ing. Vittorio Cristofori e del dott. Michele Michelini la dichiarazione di 
insussistenza delle fattispecie di inconferibilità ed incompatibilità 
dell’incarico contemplate dal d.lgs. 39/2013 in relazione a quanto disposto 
con questo atto; 

• a voti unanimi espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
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1. di approvare, per le motivazioni e con la durata espresse in premessa, il 
conferimento degli incarichi dirigenziali di seguito indicati, ai sensi degli 
articoli 24 e 26 della legge provinciale 3 aprile 1997 n. 7 e ss.mm., con 
decorrenza dalla data di sottoscrizione dei contratti individuali, demandando 
la formalizzazione e la sottoscrizione degli stessi, che perfezionano i 
conferimenti qui disposti, al dirigente del Servizio per il personale: 

 
- al Servizio contratti e centrale acquisti il dott. Guido Baldessarelli; 
- alla Soprintendenza per i beni culturali il dott. Franco Marzatico; 
- al Servizio prevenzione rischi l'ing. Vittorio Cristofori; 
- al Servizio Europa il dott. Michele Michelini; 

 

2. di rinviare a successivo provvedimento del dirigente del Servizio per il 
personale l'eventuale determinazione del trattamento economico spettante in 
relazione all'affidamento degli incarichi di cui al presente provvedimento, 
dando atto che nelle more rimane confermato il trattamento economico in 
godimento; 

3. di dare atto che all'eventuale maggior spesa derivante dal presente 
provvedimento si fa fronte per l'esercizio finanziario 2016 e per gli esercizi 
finanziari successivi con le risorse di cui al capitolo 959500 e ai capitoli 
correlati 959501 e 959502, ai sensi dell'articolo 56 e dell'allegato 4/2 del 
D.Lgs.118/2011. 

4. di rettificare, per le motivazioni e come rappresentato in premessa, l'allegato 
alla deliberazione n. 359 del 18 marzo 2016 avente ad oggetto: 
“Determinazioni relative alla Direzione generale, al Dipartimento cultura, 
turismo, promozione e sport, al Dipartimento organizzazione, personale e 
affari generali, al Dipartimento salute e solidarietà sociale e Dipartimento 
affari istituzionali e legislativi, ai sensi della legge provinciale 3 aprile 1997, 
n. 7 e ss.mm. Modifica all'Atto organizzativo approvato con deliberazione n. 
1509 di data 7 settembre 2015; 

 
 
 
 
 
 
 
 
SA  
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