PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 2173

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Conferimento dell'incarico di Direttore generale della Provincia ai sensi dell'articolo 24 della legge
sul personale della Provincia.

Il giorno 23 Novembre 2018 ad ore 11:10 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

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

Pag 1 di 5

RIFERIMENTO : 2018-S007-00773
Num. prog. 1 di 5

Il Relatore comunica:

L’articolo 12 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, prevede che le strutture organizzative
dirigenziali della Provincia si distinguono in strutture complesse e strutture semplici e che sono
strutture complesse:
a) la direzione generale della Provincia,
b) i dipartimenti,
c) l’avvocatura della Provincia,
d) le agenzie istituite ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006 per le quali
le leggi istitutive prevedono, per la loro direzione, la preposizione di un dirigente con
incarico di dirigente generale e, in ogni caso, quelle articolate in almeno una struttura
dirigenziale.
L’articolo 12 ter della medesima legge provinciale n. 7/1997, dispone che la direzione generale della
Provincia è sopraordinata alle strutture della Provincia, assicura l'applicazione delle direttive
impartite dalla Giunta provinciale e il coordinamento generale dell'iniziativa legislativa e dell'azione
amministrativa della Provincia in modo da assicurarne l'unitarietà; fornisce i supporti richiesti dal
Presidente della Provincia e dalla Giunta provinciale per definire gli indirizzi e gli obiettivi da
perseguire e i programmi da attuare. Stabilisce, inoltre, che la direzione generale assicura il
coordinamento dei dipartimenti per l'elaborazione, la realizzazione e la verifica di progetti e
iniziative che interessino materie rientranti nelle competenze di più strutture complesse; che è
sopraordinata alle strutture e alle unità di missione in cui eventualmente si articola e svolge funzioni
di indirizzo, coordinamento e supervisione nei confronti delle strutture complesse e delle unità di
missione in essa incardinate.
L’articolo 12 ter prevede infine che alla direzione generale della Provincia è preposto il direttore
generale, che opera direttamente alle dipendenze del Presidente.
L’articolo 24 della stessa legge sul personale della Provincia, stabilisce che, per l’incarico di
Direttore generale della Provincia, la Giunta provinciale provvede direttamente senza procedere ad
interpelli. Il medesimo articolo dispone che il conferimento dell'incarico è perfezionato con la
sottoscrizione di uno specifico contratto tra la Provincia e il dirigente e che gli incarichi dirigenziali
in scadenza durante il periodo in cui la Giunta provinciale è in carica per l'ordinaria
amministrazione sono prorogati fino a quando la nuova Giunta provinciale non ha provveduto in
merito; la nuova Giunta provinciale provvede entro centoventi giorni dal suo insediamento.
L’articolo 25 prevede infine che l'incarico di dirigente di struttura complessa è conferito dalla
Giunta provinciale per la durata della legislatura, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, a
dirigenti che abbiano maturato esperienza nella direzione di strutture semplici e abbiano conseguito
risultati positivi nelle valutazioni delle prestazioni effettuate in applicazione dell'articolo 19.
Tenuto conto dell'esperienza professionale fin qui maturata nell'ambito dell'Amministrazione
provinciale, anche come Direttore generale della Provincia, si ritiene che il dirigente maggiormente
idoneo ad essere preposto alla Direzione generale della Provincia è il dott. Paolo Nicoletti.
Il dott. Nicoletti, in servizio a tempo indeterminato presso la Provincia dal 20 luglio 1987 è stato
nominato dirigente nel 1995 e preposto alla direzione del Servizio Commercio. Da marzo 1999 ha
ricoperto l’incarico di dirigente generale di Dipartimento. A far data dal 29 novembre 2013, il dott.
Paolo Nicoletti ricopre l’incarico di Direttore generale della Provincia.
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All'interessato è stato comunicato per le vie brevi l’intendimento di conferire l’incarico oggetto
della presente deliberazione e lo stesso ha espresso il proprio consenso alla proposta.
Ai sensi di quanto disposto dal d.lgs. 39/2013, il dott. Nicoletti ha rilasciato la dichiarazione relativa
all'insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità, di cui al D.Lgs. n.39/2013, relative
all’incarico proposto.
Alla luce di quanto sopra esposto, si propone pertanto di conferire l'incarico di Direttore generale
della Provincia al dott. Paolo Nicoletti, rinviando a provvedimento della Dirigente del Servizio per il
personale la determinazione del trattamento economico spettante nonché la stipulazione e la
sottoscrizione del contratto di conferimento dell’incarico, che perfeziona il conferimento stesso.
LA GIUNTA PROVINCIALE
- udito il relatore;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;
-

acquisite da parte del dott. Nicoletti la dichiarazione di insussistenza delle fattispecie di
inconferibilità ed incompatibilità dell'incarico e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
degli incarichi e delle cariche contemplate dal D.Lgs. n. 39/2013;

- visto il vigente contratto collettivo di lavoro per il personale dell’area della dirigenza del
Comparto autonomie locali della Provincia Autonoma di Trento;
- sentito per le vie brevi l’interessato;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di conferire, per le motivazioni esposte in premessa, al dott. Paolo Nicoletti, dirigente,
l’incarico di preposizione alla Direzione generale della Provincia, per i motivi esposti in
premessa;
2. di dare atto che il conferimento dell’incarico di cui al precedente punto 1) è perfezionato con
la sottoscrizione dello specifico contratto di conferimento previsto dal comma 5 dell’articolo
24 della legge provinciale n. 7/1997;
3. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dalla legge provinciale n. 7/1997, l'incarico è
conferito con decorrenza immediata, per la durata della corrente legislatura e sarà prorogato,
durante il periodo in cui la Giunta provinciale è in carica per l'ordinaria amministrazione,
fino a quando la nuova Giunta provinciale non avrà provveduto in merito e comunque non
oltre centoventi giorni dal suo insediamento;
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4. di demandare a provvedimento della Dirigente del Servizio per il personale la
determinazione del trattamento economico spettante al dott. Nicoletti per il conferimento
dell’incarico oggetto della presente deliberazione, nonché la stipulazione e la sottoscrizione
del contratto di conferimento dell’incarico, che perfeziona il conferimento stesso.
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Adunanza chiusa ad ore 12:45
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti
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IL DIRIGENTE
Enrico Menapace
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