PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 690

Prot. n.

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

Il giorno 22 Maggio 2020 ad ore 10:45 nella sala delle Sedute in videoconferenza
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





    

Il Relatore comunica:

Con la deliberazione n. 647 del 15 maggio 2020 è stata approvata la riorganizzazione dell’Agenzia
provinciale per la protezione dell’ambiente (APPA) con decorrenza dal 1° giugno 2020. Secondo
quanto disposto, l’Agenzia sarà strutturata come segue:
Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente (APPA):
x
x
x

x

x

x

Unità organizzativa (Incarico speciale) di supporto
Settore giuridico-amministrativo
o

Unità organizzativa bilancio e affari generali

Settore Laboratorio
o

Unità organizzativa laboratorio acque e alimenti

o

Unità organizzativa laboratorio aria, suolo, rifiuti radioattività

Settore qualità ambientale
o

Unità organizzativa per le valutazioni ambientali

o

Unità organizzativa per la tutela dell’acqua

o

Unità organizzativa tutela dell’aria ed agenti fisici

Settore autorizzazioni e controlli
o

Unità organizzativa autorizzazioni uniche ambientali

o

Unità organizzativa autorizzazioni integrate ambientali

o

Unità organizzativa rifiuti e bonifica dei siti inquinati

Settore informazione, formazione ed educazione ambientale;

Con il medesimo provvedimento si è quindi proceduto alle conseguenti modifiche organizzative
all’Atto organizzativo della Provincia, prevedendo la soppressione, istituzione, ridenominazione e/o
modifica dell’incardinamento di strutture. A tale proposito si dà atto che per un mero errore
materiale di scrittura della declaratoria del Settore qualità ambientale, è necessario sostituire
l’ultimo alinea con il seguente:
x

presta supporto tecnico al Settore autorizzazione e controlli nella valutazione delle istruttorie
in relazione allo stato della qualità ambientale e in ordine alla verifica di sottoposizione alle
procedure di screening e di VIA delle domande di AIA e AUT.

Inoltre, effettuate ulteriori specifiche valutazioni in ordine alle competenze attribuite e alle
complessità di gestione, si ritiene che con la decorrenza della riorganizzazione dell’Agenzia in
parola, il Settore qualità ambientale e il Settore formazione, informazione ed educazione ambientale
debbano essere collocate nella terza fascia di graduazione delle strutture dirigenziali.





   

E’ ora necessario procedere all’approvazione dell’atto organizzativo dell’Agenzia provinciale per la
protezione dell’ambiente, come proposto dal Direttore dell’agenzia stessa e oggetto dell’Allegato B)
alla determinazione dello stesso n. 26 del 12 maggio 2020. L’atto organizzativo è quindi allegato
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
Con propria nota del 14 maggio 2020, lo stesso Direttore dell’Agenzia provinciale per la protezione
dell’ambiente, in accordo con l’Assessore all’urbanistica, ambiente e cooperazione e con la
Dirigente generale del Dipartimento territorio, ambiente, energia e cooperazione, propone le
modalità di copertura delle strutture della riorganizzata agenzia, come di seguito elencato:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

conferma della preposizione del dott. Massimo Paolazzi, dirigente, al Settore Laboratorio
temporaneo conferimento al dott. Paolazzi dell’incarico di Direttore dell’Unità organizzativa
laboratorio acque e alimenti e di direttore dell’Unità organizzativa laboratorio aria, suolo,
rifiuti radioattività, in attesa dell’indizione dei relativi concorsi
conferma della preposizione della dott.ssa Raffaella Canepel, dirigente, al Settore qualità
ambientale
conferma della preposizione del dott. Stefano Berlanda, direttore, all’Unità organizzativa
tutela dell’aria ed agenti fisici
conferma della preposizione del dott. Alessandro Moltrer, direttore, all’Unità organizzativa
per le valutazioni ambientali
conferma del temporaneo conferimento alla dott.ssa Raffaella Canepel dell’incarico di
Direttore dell’Unità organizzativa per la tutela dell’acqua
conferimento dell’incarico di sostituto dirigente del Settore giuridico amministrativo al dott.
Maurizio Fontana, direttore
conferma della preposizione della dott.ssa Zaira Meloni, direttore, all’Unità organizzativa
bilancio e affari generali
conferimento dell’incarico di Dirigente del Settore informazione, formazione ed educazione
ambientale al dott. Claudio Ferrari, dirigente
conferimento dell’incarico di sostituto dirigente del Settore autorizzazioni e controlli all’ing.
Paolo Piccinni, direttore
conferma dell’incarico di sostituto direttore dell’Unità organizzativa autorizzazioni integrate
ambientali all’ing. Manuel Rinaldi
conferimento dell’incarico di sostituto direttore dell’Unità organizzativa autorizzazioni
uniche ambientali all’ing. Federico Conci
conferimento dell’incarico di Direttore dell’Unità organizzativa rifiuti e bonifica dei siti
inquinati all’ing. Gabriele Rampanelli, direttore
conferimento dell’incarico di Direttore dell’Unità organizzativa (Incarico speciale) di
supporto al dott. Sergio Menapace, direttore.

Condividendo quanto proposto dal Direttore dell’Agenzia, in considerazione dell’esperienza
acquisita nelle materie di competenza da parte dei sostituti direttori e del sostituto dirigente
proposto, che si evince anche dai curriculum vitae allegati alla nota del 14 maggio 2020, si ritiene di
procedere con quanto sopra esposto, a decorrere dal 1° giugno 2020, avvalendosi anche di quanto
previsto dal comma 5 dell’articolo 24 e dal comma 3 dell’articolo 33 della legge provinciale n.
7/1997, che consentono il conferimento di incarichi di dirigente e di direttore diversi anche prima
della scadenza di quello in essere, per motivate esigenze organizzative o funzionali e tenuto conto
delle specifiche professionalità possedute.





   

Si dà atto che per effetto di quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 9 della legge provinciale 11
settembre 1995, n. 11 (Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente), gli
incarichi conferiti per le strutture organizzative semplici e per le sostituzioni di incarico dirigenziale
vacante non sono computati nei limiti numerici disposti con la legge sul personale della Provincia
1997.
L’Ufficio ciclo dei rifiuti e bonifiche dei siti contaminati del Servizio gestione degli impianti
dell’Agenzia per la depurazione, che per effetto del nuovo incarico all’ing. Rampanelli si renderà
vacante con il 1° giugno, nelle more di specifiche valutazione organizzative, è conferito
temporaneamente al dirigente sovraordinato.
Oltre a quanto sopra evidenziato, si rileva che il 31 maggio 2020 giunge a scadenza l’incarico di
direttore dell’Ufficio politiche di inclusione e cittadinanza del Servizio istruzione, attribuito alla
dott.ssa Monica Zambotti, direttore, con deliberazione n. 537 del 7 aprile 2015. Si rende quindi
necessario assumere determinazioni in merito.
L'articolo 33 della legge provinciale 3 aprile 1997 n. 7 dispone che gli incarichi di direttore d'ufficio
sono assegnati, per cinque anni, dalla Giunta provinciale a personale iscritto alla rispettiva sezione
di appartenenza dell'albo dei direttori sentito il dirigente generale e il dirigente rispettivamente
competenti e che, al rinnovo degli stessi, si provveda da parte della Giunta acquisita dal dirigente
generale o il dirigente competente una relazione sull'attività svolta e sull'idoneità a continuare a
svolgere l'incarico. Per il rinnovo del predetto incarico è stato quindi richiesto il parere al dirigente
generale del Dipartimento istruzione e cultura, che ha espresso parere favorevole con nota del 18
maggio 2020.
Condividendo quanto sopra esposto, con il presente provvedimento si ritiene di rinnovare l’incarico
di direttore dell’Ufficio politiche di inclusione e cittadinanza del Servizio istruzione alla dott.ssa
Monica Zambotti, a decorrere dal 1° giugno 2020 per la durata di cinque anni, secondo quanto
disposto dalla legge provinciale n. 7/1997.

Continuando, il dirigente generale del Dipartimento salute e politiche sociali, con nota di data 13
gennaio 2020 aveva chiesto l’attivazione del comando presso la Provincia della dott.ssa Nadia
Rampin, funzionario esperto ad indirizzo amministrativo dipendente dalla Comunità della Val di
Non al fine del conferimento dell’incarico di sostituto direttore dell’Ufficio prestazioni a favore dei
nuclei familiari e previdenza integrativa dell’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza
integrativa.
Il comando si è formalizzato con decorrenza dal 1° maggio 2020.
Tenuto conto che l’incarico di preposizione all’Ufficio in parola risulta temporaneamente conferito
al dirigente dell’Agenzia, in considerazione dell’impegno richiesto per la direzione dello stesso
ufficio, non più compatibile con quello legato alla direzione dell’Agenzia, valutata positivamente la
proposta del dirigente generale del Dipartimento salute e politiche sociali e visto il curriculum vitae
dell’interessata, allegato alla nota del 13 gennaio 2020, dal quale si evince che la stessa possiede le
competenze e i requisti per sostenere l’incarico, si ritiene di conferire l’incarico di sostituto direttore
dell’Ufficio prestazioni a favore dei nuclei familiari e previdenza integrativa dell’Agenzia
provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa alla dott.ssa Nadia Rampin, funzionario
esperto ad indirizzo amministrativo, a decorrere dal 1° giugno 2020.





    

L’incarico è conferito ai sensi di quanto previsto dall’articolo 34 bis della legge sul personale della
Provincia per la durata massima di un anno, entro il quale sarà preposto un direttore 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
dell’incarico al vincitore.
Proseguendo, con la deliberazione n. 171 del 7 febbraio 2020 è stata istituita l’Unità di missione
semplice per la promozione della partecipazione dell’economia del territorio agli appalti pubblici,
incardinata nell’Unità di missione strategica affari generali della Presidenza, segreteria della Giunta
e trasparenza. Al fine della copertura della neo istituita unità di missione semplice, con il medesimo
provvedimento è stato disposto di avvalersi di quanto disposto dall’art. 28 della l.p. n. 7/1997,
mediante l’attivazione della procedura di avviso pubblico, demandando ad atto della Dirigente del
Servizio per il personale l’adozione dello specifico bando, secondo quanto indicato nell’atto.
A seguito della pubblicazione dello specifico bando, adottato con determinazione della Dirigente del
Servizio per il personale n. 49 del 12 febbraio 2020, entro il termine stabilito, fissato nelle ore 12.00
del giorno 5 marzo 2020, sono pervenute 4 domande ammissibili alla procedura.
Successivamente, l’articolo 37 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 ha apportato modifiche,
tra altro, agli articoli 21 c.7 e 28 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.
In particolare, per quanto di interesse del presente provvedimento, al comma 7 dell’articolo 21 è
stato soppresso il riferimento al possesso dei requisiti per la partecipazione ai concorsi per l’accesso
alla dirigenza di ruolo della Provincia, mentre nell’articolo 28, al comma 1 è stato soppresso il
riferimento ai medesimi requisiti che erano previsti al comma 7 dell’articolo 21 ed è stato inserito il
comma 1 bis, il quale prevede che gli incarichi dirigenziali a persone non iscritte all’albo sono
conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, in possesso di laurea
magistrale, che alternativamente:
a. hanno svolto attività in amministrazioni pubbliche ed enti pubblici o privati o in aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
dirigenziali;
b. hanno conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica
desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, nonché da pubblicazioni
scientifiche;
c. hanno conseguito una particolare specializzazione derivante da concrete esperienze di lavoro
maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni pubbliche, in posizioni
funzionali previste per l'accesso alla dirigenza;
d. provengono dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature o dei
ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato e degli altri enti pubblici.
Tenuto conto di quanto sopra esposto, in considerazione delle attribuzioni assegnate all’Unità di
missione semplice per la promozione della partecipazione dell’economia del territorio agli appalti
pubblici, delle particolari competenze richieste al dirigente che ne verrà preposto e indicate nel
bando di avviso pubblico e dell’opportunità di ampliare la platea dei possibili candidati, si ritiene di
procedere con la riapertura della procedura di avviso pubblico, prevedendo una modifica del bando
per adeguare i requisiti di accesso ai nuovi requisiti previsti dall’articolo 28 della citata l.p. n.
7/1997 e stabilendo che i candidati iscritti e già ammessi non debbano ripresentare la domanda di
partecipazione.





   

Si demanda alla Dirigente del Servizio per il personale l’adozione delle modifiche al bando di
avviso secondo quanto sopra indicato.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE
x
x
x
x
x

x
x

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 persnale 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 approvare, secondo quanto esposto in premessa, l’atto organizzativo dell’Agenzia
provinciale per la protezione dell’ambiente, costituente l’Allegato 1) parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2. di modificare, per quanto indicato nelle premesse, la declaratoria del Settore qualità
ambientale dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente, che a decorrere dal 1° giugno 2020
sarà quindi quella oggetto dell’Allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
3. di collocare, secondo quanto esposto in premessa, il Settore qualità ambientale e il Settore
formazione, informazione ed educazione ambientale dell’Agenzia provinciale per la
protezione dell’ambiente nella terza fascia di graduazione delle strutture dirigenziali;




   

4. di confermare, per quanto in premessa, a decorrere dal 1° giugno 2020, la preposizione del
dott. Massimo Paolazzi e della dott.ssa Raffaella Canepel, dirigenti, rispettivamente al
Settore Laboratorio e al Settore qualità ambientale di Appa, per la durata degli incarichi già
conferiti;
5. di conferire, secondo quanto indicato nelle premesse, l’incarico di Dirigente del Settore
formazione, informazione ed educazione ambientale di Appa al dott. Claudio Ferrari,
dirigente, a decorrere dal 1° giugno 2020 per cinque anni, ai sensi di quanto previsto 24 della
legge sul personale della Provincia;
6. di conferire, per quanto in premessa, l’incarico di sostituto dirigente del Settore giuridico
amministrativo di Appa al dott. Maurizio Fontana, direttore, a decorrere dal 1° giugno 2020
e per il periodo massimo di un anno ai sensi di quanto disposto dall’articolo 34 bis della
legge sul personale della Provincia, entro il quale sarà preposto un dirigente 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 dell’incarico al vincitore;
7. di conferire, per quanto indicato nelle premesse, l’incarico di sostituto dirigente del Settore
autorizzazioni e controlli di Appa all’ing. Paolo Piccinni, direttore, a decorrere dal 1° giugno
2020 e per il periodo massimo di un anno ai sensi di quanto disposto dall’articolo 34 bis
della legge sul personale della Provincia, entro il quale sarà preposto un dirigente 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 dell’incarico al vincitore;
8. di confermare, secondo quanto esposto nelle premesse, a decorrere dal 1° giugno 2020, la
preposizione del dott. Stefano Berlanda, del dott. Alessandro Moltrer e della dott.ssa Zaira
Meloni, direttori, rispettivamente all’Unità organizzativa tutela dell’aria e agenti fisici,
all’Unità organizzativa per le valutazioni ambientali e all’Unità organizzativa bilancio e
affari generali di Appa, per la durata degli incarichi già conferiti;
9. di confermare, per quanto nelle premesse, il temporaneo conferimento alla dott.ssa Raffaella
Canepel dell’incarico di Direttore dell’Unità organizzativa per la tutela dell’acqua di Appa, a
decorrere dal 1° giugno 2020;
10. di confermare, secondo quanto esposto in premessa, l’incarico di sostituto direttore
dell’Unità organizzativa autorizzazioni integrate ambientali di Appa all’ing. Manuel Rinaldi,
funzionario ad indirizzo agronomico/ambientale/forestale, categoria D, livello base, a
decorrere dal 1° giugno 2020 e per la durata residua già prevista;
11. di conferire temporaneamente, per quanto indicato nelle premesse, l’incarico di Direttore
dell’Unità organizzativa laboratorio acque e alimenti e di Direttore dell’Unità organizzativa
laboratorio aria, suolo, rifiuti radioattività al dirigente sovraordinato, in attesa di specifiche
valutazioni organizzative;
12. di conferire, secondo quanto esposto in premessa, l’incarico di Direttore dell’Unità
organizzativa rifiuti e bonifica dei siti inquinati di Appa all’ing. Gabriele Rampanelli,
direttore, ai sensi di quanto previsto dall’art. 33 della l.p. n. 7/1997, a decorrere dal 1°
giugno 2020 per cinque anni;
13. di conferire, per quanto in premessa, l’incarico di Direttore dell’Unità organizzativa
(Incarico speciale) di supporto di Appa al dott. Sergio Menapace, direttore, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 33 della l.p. n. 7/1997, a decorrere dal 1° giugno 2020 per cinque anni;
14. di conferire, secondo quanto esposto nelle premesse, l’incarico di sostituto direttore
dell’Unità organizzativa autorizzazioni uniche ambientali di Appa all’ing. Federico Conci,





    

funzionario abilitato ingegnere, categoria D, livello base, a decorrere dal 1° giugno 2020 e
per il periodo massimo di un anno ai sensi di quanto disposto dall’articolo 34 bis della legge
sul personale della Provincia, entro il quale sarà preposto un direttore 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
dell’incarico al vincitore;
15. di dare atto che per effetto di quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 9 della l.p. n.
11/1995 (Istituzione dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente), gli incarichi
dirigenziali conferiti ai punti precedenti non sono computati nei limiti numerici disposti con
la legge provinciale n. 7/1997;
16. di conferire temporaneamente, secondo quanto indicato nelle premesse, l’incarico di
Direttore dell’Ufficio ciclo dei rifiuti e bonifiche dei siti contaminati del Servizio gestione
degli impianti dell’Agenzia per la depurazione al dirigente del Servizio medesimo, a
decorrere dal 1° giugno 2020, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 34 bis della l.p. n.
7/1997;
17. di rinnovare, per quanto indicato in premessa, l’incarico di Direttore dell’Ufficio politiche di
inclusione e cittadinanza del Servizio istruzione alla dott.ssa Monica Zambotti, a decorrere
dal 1° giugno 2020 per la durata di cinque anni;
18. di conferire, secondo quanto esposto nelle premesse, l’incarico di sostituto direttore
dell’Ufficio prestazioni a favore dei nuclei familiari e previdenza integrativa dell’Agenzia
provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa alla dott.ssa Nadia Rampin,
funzionario esperto ad indirizzo amministrativo, a decorrere dal 1° giugno 2020 e per il
periodo massimo di un anno ai sensi di quanto disposto dall’articolo 34 bis della legge sul
personale della Provincia, entro il quale sarà preposto un direttore 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
dell’incarico al vincitore. Si dà atto che con la medesima decorrenza cessa la preposizione
temporanea al medesimo ufficio del dirigente dell’Agenzia;
19. di disporre, per quanto indicato nelle premesse, la riapertura della procedura di avviso
pubblico per l’assunzione di un dirigente a tempo determinato cui affidare l’incarico di
Dirigente dell’Unità di missione semplice per la promozione della partecipazione
dell’economia del territorio agli appalti pubblici, stabilendo che i candidati iscritti già
ammessi non debbano ripresentare domanda di partecipazione e demandando alla dirigente
del Servizio per il personale l’adozione delle modifiche al bando di avviso secondo quanto
previsto nelle premesse del presente provvedimento;
20. di demandare alla dirigente del Servizio per il personale la definizione del trattamento
economico spettante per quanto disposto dal presente provvedimento, nonché la stipulazione
e sottoscrizione dei contratti di conferimento incarico dirigenziale ove necessario, previa
acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza delle fattispecie di inconferibilità ed
incompatibilità dell'incarico contemplate dal D.Lgs. n. 39/2013 rilasciate dagli interessati.
Sono applicate a tal fine le disposizioni contrattuali vigenti in quanto compatibili con
l’ordinamento del personale della Provincia;
21. 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 relativa al presente provvedimento si fa fronte con le risorse dei competenti capitoli
959501, 959502 e 959510 e relativi articoli.







   

