PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 903

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Determinazioni in ordine a incarichi di dirigente ai sensi dell'articolo 12 bis della legge provinciale 3
aprile 1997, n. 7.

Il giorno 28 Maggio 2021 ad ore 10:45 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

Pag 1 di 4

RIFERIMENTO : 2021-S007-00310
Num. prog. 1 di 4

Il Relatore comunica:
con deliberazione di data odierna sono state adottate modifiche all’Atto organizzativo della
Provincia di cui all’articolo 12 bis della legge sul personale provinciale.
In particolare, per quanto di interesse del presente provvedimento, con decorrenza dal 1 luglio 2021:
•

presso la Direzione generale della Provincia, è stata istituita l’Unità di missione strategica
gestioni patrimoniali e motorizzazione civile, nella quale incardinare il Servizio gestioni
patrimoniali e logistica e il Servizio motorizzazione civile

•

le competenze in materia di mobilità sono state attribuite al ridenominato Dipartimento
territorio e trasporti, ambiente, energia, cooperazione, con conseguente soppressione
dell’Unità di missione strategica mobilità e la modifica della denominazione del
Dipartimento infrastrutture e trasporti in Dipartimento infrastrutture.

In conseguenza di quanto sopra disposto, si rende necessario assumere determinazioni relativamente
al conferimento dell’incarico di preposizione alla predetta UMSt gestioni patrimoniali e
motorizzazione civile.
A tale scopo, tenuto conto della proposta presentata dal Presidente della Provincia con nota del 27
maggio 2021, si ritiene di avvalersi di quanto disposto dal comma 5 della legge provinciale 3 aprile
1997, n. 7, il quale prevede che anche prima della scadenza dell'incarico la Giunta provinciale può
conferire al dirigente un incarico diverso, per esigenze organizzative, disponendo, in considerazione
delle esperienze e delle competenze maturate dagli interessati, il conferimento dei seguenti incarichi
di dirigente generale:
•

dell’Unità di missione strategica gestioni patrimoniali e motorizzazione civile all’ing.
Stefano De Vigili

•

del Dipartimento infrastrutture all’ing. Luciano Martorano

•

dell’Agenzia provinciale per le opere pubbliche all’ing. Mario Monaco, che
temporaneamente manterrà anche la direzione del Servizio opere stradali e ferroviarie.

Gli incarichi sono conferiti a decorrere dal 1 luglio 2021 e fino al termine della corrente Legislatura,
fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 24 della citata l.p. n. 7/1997, secondo il quale
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.

Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE

•

viste le premesse e condivise le relative motivazioni;

•

vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia);
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•

•

viste le dichiarazioni relative all’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità agli
incarichi dirigenziali previste dalla vigente normativa presentate dall’ing. Stefano De Vigili,
dall’ing. Luciano Martorano e dall’ing. Mario Monaco;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1.

di conferire, secondo quanto esposto nelle premesse, i seguenti incarichi di dirigente
generale:
•

dell’Unità di missione strategica gestioni patrimoniali e motorizzazione civile, all’ing.
Stefano De Vigili, dirigente;

•

del Dipartimento infrastrutture, all’ing. Luciano Martorano, dirigente,

•

dell’Agenzia provinciale per le opere pubbliche all’ing. Mario Monaco, dirigente, che
temporaneamente manterrà anche la direzione del Servizio opere stradali e ferroviarie,

a decorrere dal dal 1 luglio 2021 e fino al termine della corrente Legislatura, fatto salvo
quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 24 della citata l.p. n. 7/1997, secondo il quale 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;
2.

di demandare alla dirigente del Servizio per il personale la definizione dei trattamenti
economici spettanti in conseguenza di quanto disposto da questo provvedimento, nonché la
formalizzazione e la sottoscrizione dei contratti di conferimento degli incarichi dirigenziali di
cui al punto 1), che perfezionano i conferimenti medesimi;

3.

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 12:43
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti
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IL DIRIGENTE
Luca Comper
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