PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 2200

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Determinazioni in ordine a incarichi di direttore ai sensi della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e
altre disposizioni organizzative.

Il giorno 16 Dicembre 2021 ad ore 13:13 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
ASSESSORE

MARIO TONINA
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. 233 del 19 febbraio 2021 è stato temporaneamente conferito l’incarico di
preposizione all’Ufficio industria e ricerca alla sostituta dirigente sovraordinata, ai sensi
dell’articolo 34 bis della legge sul personale della Provincia.
La dirigente generale del Dipartimento sviluppo economico, ricerca e lavoro ha rappresentato la
necessità di garantire al predetto Ufficio una direzione dedicata, proponendo in tal senso il
conferimento dell’incarico di sostituto direttore alla dott.ssa Sara Girardelli, considerata la
conoscenza ed esperienza maturata nell’ambito di programmi e fondi europei nonché di supporto e
gestione di comitati, come si evince dal curriculum trasmesso.
Condividendo quanto sopra esposto, si propone di procedere in tal senso, a decorrere dal 1° gennaio
2022.
Continuando, il dirigente generale del Dipartimento protezione civile, foreste e fauna, in relazione
alla vacanza dell’Ufficio operativo interventistico del Servizio antincendi e protezione civile
propone il conferimento dell’incarico di sostituto direttore all’ing. Mirko Sebastiani, Funzionario
direttivo antincendi, ritenendolo idoneo a ricoprire l’incarico.
Condividendo la proposta pervenuta, si ritiene di procedere in tal senso, a decorrere dal 20 dicembre
2021.
Proseguendo, si rende necessario assumere determinazioni per quanto concerne delle deroghe alle
direttive sul personale di alcuni enti strumentali.
Ai sensi degli obblighi derivanti dall’art. 79 dello Statuto e in applicazione delle disposizioni di cui
alle leggi provinciali n. 27/2010, n. 1/2005, n. 4/2004 e n. 7/1997, con la deliberazione n. 2122 del
22 dicembre 2020 la Giunta provinciale ha infatti adottato le direttive sul personale degli enti
strumentali della Provincia a valere dall’anno 2021, che prevedono per quanto di interesse del
presente provvedimento:
• per gli enti pubblici strumentali: che la spesa annuale per le collaborazioni ex art. 39
duodecies della lp n. 23/1990 deve essere non superiore a quella dell’anno 2019;
• per gli enti strumentali a carattere privatistico, escluse le fondazioni della ricerca che:
◦ non possono essere previste posizioni dirigenziali e/o di quadro ulteriori rispetto alla
situazione esistente;
◦ nell’ambito di un budget che, a valere sul triennio 2021-2023 con entrata a regime il
primo giorno dell’ultimo anno del triennio, non potrà essere superiore al due percento
del costo del personale iscritto alla voce B9 del bilancio consuntivo 2019, potranno
essere autorizzate azioni sul personale;
◦ la spesa annuale per le per collaborazioni non potrà superare quella dell’anno 2019, con
specifiche deroghe in presenza di interventi di ricerca cofinanziati da soggetti esterni
dalla Provincia e per l’attività caratteristica collegata alla docenza e ai corsi di
formazione.
Alcuni enti strumentali a carattere privatistico hanno rappresentato l’esigenza di procedere con la
revisione della propria struttura organizzativa al fine di adeguarla alle attuali necessità dettate
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dall’ambiente operativo di riferimento. Ci si riferisce in particolare alla Fondazione Alcide De
Gasperi, alla Fondazione Franco Demarchi e alle società Trentino Sviluppo S.p.A., Trentino
Riscossioni S.p.A., Cassa del Trentino S.p.A. e Trentino Digitale S.p.A..
Valutate le motivazioni rappresentate anche per le vie brevi dai predetti Enti strumentali, si ritiene di
demandare al dirigente generale del Dipartimento provinciale competente in materia di personale, in
accordo con la Direzione generale e con le strutture di merito, l’autorizzazione all’istituzione di
nuove posizioni organizzative e/o unità organizzative e alla destinazione di maggiori risorse al
budget per le azioni sul personale di cui al punto A.2 delle già citate direttive, tenuto conto delle
retribuzioni medie già in godimento, nel rispetto dei limiti di seguito indicati:
Ente strumentale

Limite

Fondazione Alcide De Gasperi

maggiore spesa massima per azioni sul personale (al netto oneri a
carico ente) fino a euro 14.000,00

Fondazione Franco Demarchi

- nuovo incarico dirigenziale con maggiore spesa massima (al
netto oneri a carico ente) fino a euro 100.000,00
- deroga al limite di spesa per collaborazioni per l’attività di
ricerca e formazione della nuova area di attività a favore dei
giovani

Cassa del Trentino S.p.A.

maggiore spesa massima per azioni sul personale (al netto oneri a
carico ente) fino a euro 30.000,00

Trentino Digitale S.p.A.

- nuovo incarico dirigenziale cui conferire l’incarico di
Direttore Divisione Operations con maggiore spesa massima
(al netto oneri a carico ente) fino a euro 110.000,00
- nuove posizioni di Quadro nel limite del 20% dei cessati
delle stesse figure

Trentino Riscossioni S.p.A.

maggiore spesa massima per azioni sul personale (al netto oneri a
carico ente) fino a euro 70.000,00

Trentino Sviluppo S.p.A.

- nuovo incarico dirigenziale nel ruolo di Direttore Operativo;
- nuova unità organizzativa ATA Marketing e copertura con
nuova figura di Quadro;
- nuova unità organizzativa Area Bandi per le Imprese con
nuova figura di Quadro;
- nuova unità organizzativa Area Strategia Sistemi Informativi
con nuova figura di Quadro.
Maggiore spesa massima (al netto oneri a carico ente) fino a euro
310.000,00

Le autorizzazioni saranno in ogni caso subordinate, oltre che alla coerenza e compatibilità con la
struttura aziendale, con il sistema pubblico provinciale e con il mercato/ambiente di riferimento,
alla disponibilità nei budget previsionali delle risorse finanziarie necessarie alla copertura a regime
della maggiore spesa.
Oltre a quanto sopra esposto, l’Istituto Culturale Mocheno ha manifestato l’esigenza di derogare al
limite di spesa per le collaborazioni ex art. 39 duodecies della l.p. n. 23/1990, utilizzate nel periodo
maggio-ottobre per la gestione di tre sedi museali (Maso Filzerhof, Mulino/Mil e Segheria/Sog), al
fine di sfruttare pienamente il potenziale delle predette sedi museali e migliorare l’offerta culturale.
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Valutate le motivazioni addotte si ritiene di poter autorizzare la deroga richiesta, tenuto conto che
l’Ente ha dichiarato che gli stanziamenti di spesa necessari a sostenere la maggiore spesa sono già
contenuti nelle previsioni di bilancio dell’Istituto.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

-

vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;
vista la corrispondenza citata nelle premesse;
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 conferire temporaneamente, secondo quanto esposto nelle premesse, l’incarico di
sostituto direttore dell’Ufficio industria e ricerca del Servizio industria, ricerca e minerario,
alla dott.ssa Sara Girardelli, Funzionario ad indirizzo amministrativo/organizzativo,
Categoria D, livello base, ai sensi dell’articolo 34 bis della legge provinciale n. 7/1997.
L’incarico è conferito a decorrere dal 1° gennaio 2022 nelle more dell’attivazione e
conclusione della procedura concorsuale per la preposizione di un direttore titolare. Si dà
atto che con la medesima decorrenza cessa il temporaneo conferimento dell’incarico di
preposizione al predetto Ufficio nei confronti della responsabile sovraordinata;
2. di conferire temporaneamente, secondo quanto esposto nelle premesse, l’incarico di
sostituto direttore dell’Ufficio operativo interventistico del Servizio antincendi e protezione
civile, all’ing. Mirko Sebastiani, Funzionario direttivo antincendi, ai sensi dell’articolo 34
bis della legge provinciale n. 7/1997. L’incarico è conferito a decorrere dal 20 dicembre
2021 nelle more dell’attivazione e conclusione della procedura concorsuale per la
preposizione di un direttore titolare. Si dà atto che con la medesima decorrenza cessa il
temporaneo conferimento dell’incarico di preposizione al predetto Ufficio nei confronti
della dirigente sovraordinata;
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3. di adottare le disposizioni di cui in premessa relativamente alla deroga alle direttive sul
personale degli enti strumentali di cui alla deliberazione n. 2122 del 22 dicembre 2020,
dando atto che alle maggiori spese provvederanno i medesimi enti con le risorse dei
rispettivi bilanci;
4. di demandare alla dirigente del Servizio per il personale la definizione dei trattamenti
economici spettanti in conseguenza di quanto disposto da questo 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. 1848/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.
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Adunanza chiusa ad ore 14:25
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

Pag 6 di 6

IL DIRIGENTE
Luca Comper

RIFERIMENTO : 2021-S007-00778
Num. prog. 6 di 6

