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Reg.delib.n.   359  Prot. n.  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Determinazioni relative alla Direzione generale, al Dipartimento cultura, turismo, promozione e 
sport, al Dipartimento organizzazione, personale e affari generali, al Dipartimento salute e 
solidarietà sociale e Dipartimento affari istituzionali e legislativi, ai sensi della legge provinciale 3 
aprile 1997, n. 7 e ss.mm. Modifica all'Atto organizzativo approvato con deliberazione n. 1509 di 
data 7 settembre 2015.             

 
Il giorno  18 Marzo 2016  ad ore  08:35  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 PRESIDENTE UGO ROSSI 
   
Presenti: VICE PRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI 
 ASSESSORI CARLO DALDOSS 
  MICHELE DALLAPICCOLA 
  MAURO GILMOZZI 
  TIZIANO MELLARINI 
  LUCA ZENI 
   
Assenti:  SARA FERRARI 
   
   
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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Il Relatore comunica: 

In data 7 settembre 2015, con deliberazione n. 1509, la Giunta provinciale ha 
approvato l'Atto organizzativo della Provincia, ai sensi dell'articolo 12 bis, comma 7 
della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e ss.mm., che definisce la denominazione e 
le competenze di ciascuna struttura organizzativa della Provincia.  

L'atto organizzativo viene costantemente aggiornato e sono sottoposte al 
parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale le 
modifiche che riguardano le attribuzioni delle strutture organizzative complesse.  

Con il presente provvedimento si rende necessario modificare, con 
decorrenza 1° aprile 2016, le declaratorie della Direzione generale, del Dipartimento 
cultura, turismo, promozione e sport e del Dipartimento organizzazione, personale e 
affari generali, strutture organizzative complesse della Provincia, trasferendo le 
competenze in materia di solidarietà internazionale, attualmente in capo al 
Dipartimento cultura, turismo, promozione e sport, alla Direzione generale della 
Provincia e la competenza in materia di controllo di gestione dalla Direzione 
generale della Provincia al Dipartimento organizzazione, personale e affari generali. 

La prima modifica è volta a dare una connotazione agli interventi di 
cooperazione internazionale, oltre che in senso solidaristico, anche legata ad un più 
generale approccio coordinato a livello strategico, che rafforzi il posizionamento del 
territorio, della sua immagine e della sua percezione, sui mercati nazionali e 
internazionali. 

La modifica relativa al controllo di gestione viene qui di seguito spiegata. 
Il Piano strategico per la pianificazione e lo sviluppo del capitale umano della 

Provincia autonoma di Trento, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione 
n. 536 di data 7 aprile 2015, prevede, all'interno delle attività di programmazione, 
l'elaborazione di un modello integrato di programmazione del personale e sistema di 
mobilità, con lo scopo di ottimizzare la dotazione organica e di valorizzare il 
personale, nonché di migliorare l'allocazione e la distribuzione del personale della 
Provincia, evitando eccedenze e /o deficit di personale.  

Le limitazioni nel turn over e nelle assunzioni, introdotte dalla legge 
provinciale 30 dicembre 2015, n. 22 “Bilancio di previsione della Provincia 
autonoma di Trento per gli esercizi 2016-2018”, sono pari, per l'anno 2016, ad un 
decimo del costo del personale cessato nel medesimo anno. Anche a fronte 
dell'elevato numero di pensionamenti di personale che avverrà nei prossimi anni si 
rende ora urgente l'attuazione di questa azione prevista dal Piano strategico, ossia di 
un dimensionamento organizzativo delle strutture provinciali finalizzato a pianificare 
la necessità di risorse umane all'interno di ciascuna struttura. Questi aspetti 
rappresentano un importante fattore strategico e trasversale e rendono opportuno, 
dunque, che le competenze relative al controllo di gestione vengano assegnate al 
Dipartimento organizzazione, personale e affari generali.  
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In applicazione del citato comma 7 dell'articolo 12 bis della legge provinciale 
3 aprile 1997, n. 7 e ss.mm, la competente commissione permanente del Consiglio 
provinciale, nella seduta dell'11 febbraio 2016, ha espresso parere positivo, con nota 
di data 15 febbraio 2016, prot n. PAT/RFA001-15/02/2016-0074473. 

In seguito a tale variazioni, è necessario procedere ora alle modifiche 
dell'assetto organizzativo delle strutture subordinate; si propone, pertanto, con 
decorrenza 1° aprile 2016, la soppressione del Servizio emigrazione e solidarietà 
internazionale, attualmente incardinato presso il Dipartimento cultura, promozione, 
turismo e sport e diretto dalla dott.ssa Maurizia Zadra, dirigente, e la soppressione 
dell'Unità di missione semplice per le attività internazionali della Provincia, 
attualmente incardinato presso la Direzione generale e diretto dal dott. Raffaele 
Farella, dirigente. 

Si propone la contestuale istituzione, presso la Direzione generale, del 
Servizio attività internazionali, cui si propone di assegnare la 4^ fascia di 
graduazione. 

Con deliberazione n. 2033 di data 20 novembre 2015, sono state definite le 
modalità di conferimento degli incarichi di dirigente ai sensi dell'articolo 34 bis, 
comma 1 (sostituzione provvisoria per incarico vacante) della legge provinciale 3 
aprile 1997, n. 7 e ss.mm. Alla luce di tali disposizioni, si propone di attribuire 
temporaneamente, a decorrere dal 1° aprile 2016 e fino alla conclusione della 
procedura di interpello finalizzata alla copertura definitiva della posizione, l'incarico 
di dirigente del Servizio attività internazionali al dott. Raffaele Farella, dirigente, 
che, in qualità di responsabile dell'Unità di missione semplice per le attività 
internazionali della Provincia come sopra specificato e come si evince anche dal 
curriculum vitae agli atti dell’amministrazione, ha maturato le competenze 
necessarie e maggiormente coerenti con la missione che il neo costituito Servizio 
andrà a implementare. 

Si propone, inoltre, l'istituzione, con decorrenza 1° aprile 2016, dell'Ufficio 
cooperazione allo sviluppo, incardinato presso il Servizio attività internazionali, le 
cui competenze sono descritte nell'allegato del presente provvedimento. Per quanto 
riguarda la preposizione a tale Ufficio, si propone di conferire, ai sensi dell'articolo 
34 bis, comma 2, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e ss.mm, l'incarico di 
sostituto direttore al dott. Luciano Rocchetti, funzionario indirizzo socio 
assistenziale/politiche del lavoro, categoria D, livello base, considerata l'esperienza 
maturata nel settore. L'incarico viene conferito a decorrere dal 1° aprile 2016 , per la 
durata massima di un anno, non rinnovabile, ossia fino al 31 marzo 2017; in caso di 
indizione di procedura concorsuale, l'incarico si intenderà prorogato fino al suo 
completamento ed alla conseguente assegnazione dell'incarico medesimo al titolare.  

Al neo costituito Ufficio cooperazione allo sviluppo viene provvisoriamente 
assegnata la quarta fascia di graduazione. 
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Per quanto riguarda le competenze relative all'emigrazione, le stesse 
rimangono in capo al Dipartimento cultura, turismo, promozione e sport. L'Ufficio 
emigrazione, la cui declaratoria e graduazione rimangono immutate, viene 
incardinato presso il Dipartimento cultura, turismo, promozione e sport. Per quanto 
riguarda la preposizione all'Ufficio emigrazione, cessa l'incarico di direzione da parte 
della dott.ssa Zadra e lo stesso viene temporaneamente affidato al dott. Sergio 
Bettotti, dirigente generale del Dipartimento cultura, turismo, promozione e sport, ai 
sensi dell'articolo 34 bis, comma 2 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e 
ss.mm., con decorrenza 1° aprile 2016.  

In base all'articolo 43 della legge provinciale 3 aprile 2015, n.7, si propone 
che la dott.ssa Maurizia Zadra, dirigente, venga assegnata, con decorrenza 1° aprile 
2016, al Dipartimento cultura, promozione, turismo e sport, per svolgere compiti di 
supporto all'esercizio delle funzioni del dirigente generale.  

In seguito al passaggio della competenza in materia di controllo di gestione al 
Dipartimento organizzazione, personale e affari generali, si rende necessario 
modificare la declaratoria del Servizio per il personale, confermandone la fascia di 
graduazione e la preposizione della dott.ssa Stella Giampietro fino alla scadenza 
dell'incarico in precedenza affidato. 

Ancora in merito al Dipartimento organizzazione, personale e affari generali, 
per quanto riguarda il Servizio libro fondiario, si propone, con decorrenza 1° aprile 
2016, di sopprimere le strutture organizzative denominate “Ufficio del libro fondiario 
di Malè” e “Ufficio del libro fondiario di Fondo” attualmente dirette dalla dott.ssa 
Iole Manica, lasciando il presidio territoriale rispettivamente presso la sede di Malè e 
Fondo. 
 

Per quanto riguarda l'Ufficio attività sportive, incardinato presso il Servizio 
turismo e sport, lo stesso è attualmente diretto, in via temporanea, dal dott. Romano 
Stanchina, dirigente del Servizio turismo e sport. Si propone di affidare, ai sensi 
degli articoli 31 e 33 della legge provinciale 3 aprile 1997 e ss.mm., con decorrenza 
1° aprile 2016 e per la durata di cinque anni, l'incarico di direttore dell'Ufficio attività 
sportive alla dott.ssa Tamara Gasperi, direttore, attualmente preposta all'Ufficio 
politiche per la casa del Servizio autonomie locali.  
 

Con nota prot. n. S110/16/129503/4.3.2/11-09 di data 14 marzo 2016, il 
dirigente del Servizio autonomie locali propone che all'Ufficio politiche per la casa, 
la cui declaratoria viene modificata e la cui graduazione è rinviata a successivo 
provvedimento, sia preposto, ai sensi degli articoli 31 e 33 della legge provinciale 3 
aprile 1997 e ss.mm., con decorrenza 1° aprile 2016 e per la durata di cinque anni, il 
dott. Marco Costantini, direttore, che ricopre l'incarico di direttore dell'Ufficio servizi 
pubblici locali. Quest'ultimo Ufficio viene soppresso e contestualmente istituito 
l'Ufficio autonomia finanziaria degli enti locali, con decorrenza 1° aprile 2016.  
 

All'Ufficio autonomia finanziaria degli enti locali, cui è attribuita 
temporaneamente la quarta fascia di graduazione, viene preposta, ai sensi degli 
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articoli 31 e 33 della legge provinciale 3 aprile 1997 e ss.mm., con decorrenza 1° 
aprile 2016 e per la durata di cinque anni, la dott.ssa Maria Lorena Moser, direttore, 
ora responsabile dell'Ufficio per l'accreditamento e l'integrazione socio-sanitaria 
presso il Dipartimento salute e solidarietà sociale il cui incarico viene conferito 
temporaneamente al dott. Silvio Fedrigotti, dirigente generale di questo 
Dipartimento, con decorrenza 1° aprile 2016 e per il periodo massimo di un anno, 
ossia fino al 31 marzo 2017, ai sensi dell'articolo 34 bis della legge provinciale 3 
aprile 1997, n. 7 e ss.mm.  
 

Con la stessa nota il dirigente del Servizio autonomie locali chiede di 
modificare la declaratoria dell'Ufficio finanza locale, confermandone la fascia di 
graduazione e la preposizione della dott.ssa Francesca Galassi, con decorrenza 1° 
aprile 2016 fino alla scadenza dell'incarico precedentemente conferito. 
 

Si propone altresì di modificare la declaratoria dell'Ufficio di supporto 
organizzativo, finanziario e contabile, incardinato presso l'Unità di missione 
strategica sviluppo della riforma istituzionale, diretto dalla dott.ssa Tiziana Berlanda, 
con decorrenza 1° aprile 2016, confermandone la graduazione, l'incarico alla stessa 
per la durata stabilita con provvedimento precedente. Si propone anche di 
modificare, con decorrenza 1° aprile 2016, la declaratoria dell'incarico speciale per la 
coesione territoriale incardinato presso l'Unità di missione strategica sviluppo della 
riforma istituzionale, confermandone la graduazione  e conferendone  
temporaneamente la direzione al dott. Giovanni Gardelli, Dirigente generale della 
suddetta Unità di missione, con decorrenza 1 aprile  2016 e per il periodo massimo di 
un anno, ossia fino al 31 marzo 2017, ai sensi dell’articolo 34 bis della legge 
provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e ss.mm.. 

Si rimanda infine a specifico provvedimento del dirigente del Servizio per il 
personale l'adozione delle determinazioni inerenti il trattamento economico spettante 
a seguito delle modifiche organizzative introdotte con il presente atto. 
 

Infine, per quanto riguarda il Dipartimento affari istituzionali e legislativi, si 
prende atto che, nel periodo di assenza della dott.ssa Giuliana Cristoforetti per 
congedo per maternità dal 4 settembre 2015 a tuttoggi, l'incarico di dirigente 
dell'Unità di missione di supporto giuridico-amministrativo del Dipartimento è stato 
assorbito dal dirigente generale, dott. Fabio Scalet, ai sensi del'articolo 34, comma 2, 
della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e ss.mm.  

Si dà atto infine che l'Atto organizzativo approvato con deliberazione della 
Giunta provinciale n. 1509/2015 e ss.mm. viene modificato sulla base di quanto 
disposto dal presente provvedimento. 
 

Le nuove declaratorie sono descritte nel documento allegato al presente 
provvedimento. 
Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

- udita la relazione; 
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- vista la legge provinciale 3 aprile 1997 e ss.mm.; 
- vista la propria deliberazione n. 1510 di data 7 settembre 2015 di approvazione 

dell''Atto di programmazione del fabbisogno di dirigenti – art. 21 della legge 
provinciale sul personale della Provincia 1997 (L.P. 3 aprile 1997 , n 7 Revisione 
dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento); 

- vista la documentazione citata in premessa;  
- acquisita da parte del dott. Raffaele Farella la dichiarazione di insussistenza delle 

fattispecie di inconferibilità ed incompatibilità dell’incarico contemplate dal d.lgs. 
39/2013 in relazione a quanto disposto con questo atto; 

- visto il parere della Commissione permanente del Consiglio provinciale citato in 
premessa; 

- a voti unanimi espressi nelle forme di legge, 
DELIBERA 

 
1. di approvare, con decorrenza 1° aprile 2016, le modifiche organizzative della 

Direzione generale, del Dipartimento cultura, turismo, promozione e sport, e 
del Dipartimento organizzazione, personale e affari generali, come 
rappresentato in premessa e indicato nel documento allegato al presente 
provvedimento; 

2. di approvare, come rappresentato e per le motivazioni espresse in premessa, 
con la durata e con le decorrenze indicate, il conferimento degli incarichi di 
preposizione alle strutture nei confronti dei dipendenti indicati nelle 
premesse; 

3. di prendere atto che, dal dal 4 settembre 2015 a tutt’oggi, in assenza della 
titolare, l'incarico di dirigente dell'Unità di missione di supporto giuridico-
amministrativo del Dipartimento è stato assorbito dal dirigente generale, dott. 
Fabio Scalet, ai sensi del'articolo 34, comma 2, della legge provinciale 3 
aprile 1997, n. 7 e ss.mm.; 

4. di dare atto che l'Atto organizzativo della Provincia, approvato con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 1509 di data 7 settembre 2015, 
viene modificato sulla base di quanto previsto dal presente provvedimento; 

5. di rinviare, a successivo provvedimento del dirigente del Servizio per il 
personale, la determinazione del trattamento economico spettante in relazione 
all'affidamento degli incarichi di cui al presente provvedimento, dando atto 
che nelle more rimane confermato il trattamento economico in godimento; 

6. di dare atto che all'eventuale maggior spesa derivante dal presente 
provvedimento si fa fronte per l'esercizio finanziario 2016 e per gli esercizi 
finanziari successivi con le risorse di cui ai capitoli 959500, 959501, 959502, 
ai sensi dell'articolo 56 e dell'allegato 4/2 del D.Lgs.118/2011 

 
 
SA  
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