
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1427 Prot. n. PAC

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Modifiche all'atto organizzativo della Provincia e determinazioni in ordine a incarichi di direttore, ai 
sensi della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, e altre disposizioni organizzative.  

Il giorno 05 Agosto 2022 ad ore 09:04 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  deliberazione  n.  257 del  21  febbraio  2020,  è  stata  definita  la  struttura  organizzativa  della 
Provincia e quindi approvato l’Atto organizzativo di cui all’articolo 12 bis della legge sul personale 
provinciale; con successivi provvedimenti sono state adottate ulteriori determinazioni in ordine alle 
strutture organizzative. 

Ora, il Dirigente generale del Dipartimento protezione civile, foreste e fauna, con nota del 3 agosto 
2022  propone,  anche  in  accordo  con  il  Dirigente  generale  del  Dipartimento  infrastrutture,  una 
riorganizzazione in esito alla quale si procederebbe con le seguenti modifiche a incarichi direttivi:

• conferimento  all’ing.  Marcello  Pilati,  direttore  attualmente  preposto  all’Ufficio 
pianificazione  e  lavori  di  protezione  civile  del  Servizio  prevenzione  rischi  e  CUE, 
dell’incarico di direttore dell’Ufficio gestione per la zona ovest del Servizio gestione strade;

• conferimento all’ing. Franco Sadler, direttore attualmente preposto alla Scuola provinciale 
antincendi del Servizio antincendi e protezione civile, dell’incarico di direttore dell’Ufficio 
pianificazione e lavori di protezione civile del Servizio prevenzione rischi e CUE;

• conferimento  all’ing.  Lorenzo  Franch,  funzionario  abilitato  ingegnere,  dell’incarico  di 
sostituto direttore della Scuola provinciale antincendi del Servizio antincendi e protezione 
civile,  in  relazione  ai  requisiti  posseduti  dal  medesimo per  ricoprire  l’incarico,  come si 
evince dal curriculum vitae trasmesso;

• conferimento  all’ing.  Nicola  Dalbosco,  funzionario  esperto  ingegnere,  dell’incarico  di 
sostituto  direttore  dell’Ufficio  di  zona  1  del  Servizio  bacini  montani,  in  relazione  alle 
esperienze maturate dall’interessato, come si desume dal curriculum vitae trasmesso;

• soppressione dell’Incarico speciale di  supporto al  Dipartimento per i  piani  di  protezione 
civile;

• istituzione dell’Ufficio tecnico ingegneristico della protezione civile, da incardinare nella 
direzione del Dipartimento e collocare nella quarta fascia di graduazione, con le competenze 
indicate nell’allegato al presente provvedimento;

• attribuzione  all’ing.  Giovanni  Maiello,  funzionario  abilitato  ingegnere,  dell’incarico  di 
sostituto direttore del neo istituito Ufficio tecnico ingegneristico della protezione civile, in 
considerazione delle esperienze maturate dallo stesso, come si evince dal curriculum vitae 
trasmesso.

Continuando, il dirigente generale del Dipartimento salute e politiche sociali, con nota del  6 luglio 
2022, propone di conferire l’incarico di sostituto direttore dell’Ufficio organizzazione dei servizi del 
Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza, resosi vacante per effetto dell’assunzione di 
un diverso incarico da parte del precedente responsabile, alla dott.ssa Marta Legnaioli, funzionario 
ad  indirizzo  amministrativo/organizzativo,  che  possiede  la  professionalità  e  le  competenze 
giuridiche necessarie per ricoprire tale ruolo, come si evince dal curriculum vitae trasmesso.

Proseguendo, l’Assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro, con nota dello scorso 11 luglio 
2022, in relazione al percorso riorganizzativo di Trentino Sviluppo S.p.A. avviato nello scorso anno, 
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rappresenta la necessità di autorizzare la Società all’inserimento di una nuova figura dirigenziale a 
tempo indeterminato al fine del conferimento dell’incarico di Direttore Ambito Servizi. L’Ambito 
Servizi di Trentino Sviluppo si occupa di servizi di incubazione e accompagnamento all’avvio di 
impresa, di servizi per le imprese del territorio che vogliono aumentare e consolidare il proprio 
business, di attrazione di aziende e risorse in Trentino, di attività in materia di finanza di impresa e 
di gestione di bandi rivolti alle imprese per conto della Provincia.
Condividendo quanto evidenziato dall’Assessore si ritiene di procedere con quanto sopra esposto, 
nel  rispetto  della  procedura  e  dei  limiti  previsti  dalle  vigenti  direttive  sul  personale  degli  enti 
strumentali. Per la definizione dei requisiti che la nuova figura dirigenziale dovrà possedere e del 
relativo trattamento economico annuo complessivo da riconoscere, la Società dovrà fare riferimento 
ai Dipartimenti competenti in materia di personale e di sviluppo economico.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

• udita la relazione;
• visti gli atti e la corrispondenza citati nelle premesse;
• condivise le motivazioni esposte nelle premesse;
• vista la legge provinciale 3 aprile 1997 n. 7 (legge sul personale della Provincia);
• 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 conferire, a decorrere dall’8 agosto 2022, l’incarico di direttore dell’Ufficio  gestione per 
la  zona  ovest  del  Servizio  gestione  strade  all’ing.  Marcello  Pilati,  direttore,  ai  sensi  di  quanto 
previsto  dall’Atto  organizzativo  per  la  rotazione  ordinaria  dei  dirigenti  e  dei  direttori  per  il 
quinquennio 2021 – 2026 adottato con deliberazione n. 1046 del 25 giugno 2021 e avvalendosi di 
quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 33 della legge provinciale n. 7/1997. Si dà atto che con la 
medesima  decorrenza  cessa  il  temporaneo  conferimento  dello  stesso  incarico  nei  confronti  del 
dirigente sovraordinato;

2) di  disporre,  a  decorrere  dall’8  agosto  2022,  le  seguenti  modifiche  organizzative  nel 
Dipartimento protezione civile, foreste e fauna:
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• conferimento  all’ing.  Franco  Sadler,  direttore,  dell’incarico  di  direttore  dell’Ufficio 
pianificazione e lavori di protezione civile del Servizio prevenzione rischi e CUE, per cinque 
anni avvalendosi  di quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 33 della legge provinciale n. 
7/1997;

• conferimento all’ing. Lorenzo Franch, funzionario abilitato ingegnere, Categoria D, livello 
base,  dell’incarico  di  sostituto  direttore  della  Scuola  provinciale  antincendi  del  Servizio 
antincendi e protezione civile;

• conferimento all’ing. Nicola Dalbosco, funzionario esperto ingegnere, Categoria D, livello 
evoluto, dell’incarico di sostituto direttore dell’Ufficio di zona 1 del Servizio bacini montani;

• soppressione  dell’Incarico  speciale  di  supporto  al  Dipartimento  per  i  piani  di  protezione 
civile;

• istituzione dell’Ufficio tecnico ingegneristico della protezione civile, da collocare nella quarta 
fascia di graduazione, con le competenze indicate nell’allegato, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;

• attribuzione all’ing. Giovanni Maiello, funzionario abilitato ingegnere,  Categoria D, livello 
base,  dell’incarico di sostituto direttore del neo istituito Ufficio  tecnico ingegneristico della 
protezione civile.

Gli incarichi di sostituto direttore sono conferiti ai sensi dell’articolo 34 bis della legge provinciale 
n. 7/1997 per il periodo massimo di un anno, entro il quale saranno preposti i titolari o bandite le 
procedure di concorso per la copertura dei posti; in quest’ultimo caso gli incarichi si intenderanno 
prorogati fino al completamento delle procedure concorsuali e alla conseguente assegnazione degli 
stessi ai vincitori;

3) di  conferire  l’incarico  di  sostituto  direttore  dell’Ufficio  organizzazione  dei  servizi  del 
Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza, alla dott.ssa Marta Legnaioli, funzionario 
ad indirizzo amministrativo/organizzativo, Categoria D, livello base, a decorrere dal 5 settembre 
2022  ai sensi dell’articolo 34 bis della legge provinciale n. 7/1997  per il periodo massimo di un 
anno, entro il quale sarà preposto il titolare o bandita la procedura di concorso per la copertura del 
posto; in quest’ultimo caso l’incarico si intenderà prorogato fino al completamento della procedura 
concorsuale e alla conseguente assegnazione dello stesso al vincitore;

4) di demandare alla dirigente del Servizio per il personale l’adozione degli atti conseguenti e 
la definizione dei trattamenti economici spettanti in conseguenza di quanto disposto con il presente 
provvedimento;

5) 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 derivante 
dal presente provvedimento si fa fronte con le risorse dei competenti capitoli 959501, 959502 e 
959510 e relativi articoli;

6) di  assumere  le  disposizioni  contenute  nelle  premesse  per  quanto  concerne  la  nuova 
posizione dirigenziale presso Trentino Sviluppo S.p.A..
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Adunanza chiusa ad ore 09:32

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Allegato 1) - declaratoria Ufficio tecnico ingegneristico della protezione civile

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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Allegato 1)

Ufficio tecnico ingegneristico della protezione civile

    
  L’ Ufficio tecnico ingegneristico della protezione civile:

• gestisce le attività tecniche di progettazione del Dipartimento protezione civile, foreste  e
fauna

• si occupa del controllo delle strutture di protezione civile quali strutture strategiche, centri di
protezione civile, opere provvisorie, etc.

• gestisce per la pubblica amministrazione la normativa antisismica e la verifica strutturale 
degli edifici lesionati

• verifica le normative tecniche legate alle attività di protezione civile nonché i relativi piani 
per le strutture di protezione civile

• rappresenta il Dipartimento protezione civile, foreste e fauna per le attività di Commissioni 
di pubblico spettacolo per la staticità delle opere coinvolte negli spettacoli
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