PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Prot. n.

Reg.delib.n. 1128

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
O G G E T T O:
Approvazione del nuovo atto organizzativo dell'Agenzia per la depurazione (ADEP) ai sensi della
legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino".
Ridefinizione delle declaratorie delle strutture della medesima. Modifica della declaratoria del
Dipartimento Edilizia pubblica e trasporti. Soppressione del Servizio per le Politiche di risanamento
dei siti inquinati e di gestione dei rifiuti.

Il giorno 27 Maggio 2011 ad ore 10:05 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del

Presenti:

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
UGO ROSSI

Assenti:

Assiste:

FRANCO PANIZZA

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:
il comma 3 dell’articolo 39 quater della legge provinciale 16 giugno 2006, n.
3, stabilisce che l’Agenzia per la depurazione (ADEP) è disciplinata con atto
organizzativo approvato con deliberazione della Giunta provinciale, ai sensi
dell’articolo 32 della medesima legge provinciale. L’articolo 11, comma 4, della
legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, ha introdotto il comma 2 bis all’articolo
39 quater della legge provinciale succitata, prevedendo nuovi compiti e attività da
attribuire all’ADEP in materia di rifiuti, previo parere della competente commissione
permanente del Consiglio provinciale, come riportato nell’Allegato B) che forma
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Posto che le modifiche apportate all’atto organizzativo originario risultano
essere molteplici, è opportuno provvedere ad una nuova stesura del testo, nella
versione allegata alla presente deliberazione quale allegato parte integrante e
sostanziale (Allegato A).
Si è acquisito il parere favorevole della competente commissione permanente
del Consiglio provinciale prendendo atto di quanto osservato dalla Commissione
medesima. Pertanto si propone di aggiungere il punto f) all’articolo 4 dell’atto
organizzativo.
Per quanto riguarda gli organi dell’ADEP, sono confermati i componenti
nominati alla data di entrata in vigore di questo atto organizzativo.
In merito alla definizione della struttura organizzativa, si propone, ai sensi
dell’articolo 7 dell’atto organizzativo e con decorrenza 13 giugno 2011, che l’ADEP
sia qualificata quale struttura di primo livello e quindi articolata in Servizi ed Uffici.
Si propone pertanto l’istituzione, presso l’Agenzia medesima, del Servizio Gestione
degli impianti presso cui è incardinato l’Ufficio Bonifiche dei siti contaminati. Si
propone altresì di istituire, presso la Direzione, l’Ufficio Impianti di depurazione e
collettori e l’Ufficio Rifiuti e di confermare l’incardinamento, presso la Direzione
medesima, dell’Ufficio Amministrativo-contabile. Le declaratorie delle strutture di
secondo e terzo livello dell’ADEP sono descritte nell’Allegato B), che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Con decorrenza 13 giugno 2011, è soppresso il Servizio per le Politiche di
risanamento dei siti inquinati e di gestione dei rifiuti. Sono soppressi, con la
medesima decorrenza, l’Ufficio Gestione e l’Ufficio Progettazioni e direzione lavori
presenti nel precedente assetto dell’Agenzia per la depurazione.
Si propone anche, con la medesima decorrenza, la modifica della declaratoria
del Dipartimento Edilizia pubblica e trasporti, secondo l’Allegato B), che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione.
All’ADEP, quale Agenzia di livello dipartimentale, viene attribuita la seconda
fascia di graduazione per gli effetti della deliberazione n. 379 di data 1° marzo 2002
e ss.mm. Si propone altresì di attribuire al Servizio Gestione degli impianti la quarta
fascia di graduazione per gli effetti della citata deliberazione n. 379 e successive
modificazioni.
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Con riferimento alla graduazione delle strutture di terzo livello, la cui
metodologia è stata da ultimo adeguata con deliberazione n. 3065 del 28 dicembre
2007, si conferma l’attribuzione della quarta fascia di graduazione all’Ufficio
Amministrativo-contabile e si propone di attribuire la prima fascia di graduazione
all’Ufficio Impianti di depurazione e collettori e la quarta fascia di graduazione
all’Ufficio Rifiuti e all’Ufficio Bonifiche dei siti contaminati, con la contestuale
cancellazione dalle rispettive fasce di appartenenza dell’Ufficio Gestione e
dell’Ufficio Progettazioni e direzione lavori.
Relativamente alla collocazione degli uffici nei gruppi omogenei di cui
all’allegato alla deliberazione n. 1730 del 17 luglio 2009 e ss.mm., si conferma
l’inserimento dell’Ufficio Amministrativo-contabile nel gruppo omogeneo
amministrativo e si propone l’inserimento dell’Ufficio Impianti di depurazione e
collettori nel gruppo omogeneo tecnico-ingegneristico, dell’Ufficio Rifiuti e
dell’Ufficio Bonifiche dei siti contaminati nel gruppo omogeneo tecnico. Si propone
altresì la contestuale cancellazione dal gruppo omogeneo tecnico dell’Ufficio
Gestione e dal gruppo omogeneo tecnico-ingegneristico dell’Ufficio Progettazioni e
direzione lavori.
Le declaratorie delle strutture di primo e secondo livello, di cui alla
deliberazione della Giunta provinciale n. 1444 del 12 giugno 2009 e s.m., sono
modificate in conformità a quanto disposto con la presente deliberazione.
Le declaratorie delle strutture di terzo livello, di cui alla deliberazione della
Giunta provinciale n. 345 di data 27 febbraio 2009 e s.m., sono modificate nei
termini previsti dall’allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
Sono confermate le declaratorie e le fasce di graduazione delle strutture di
secondo livello incardinate rispettivamente presso il Dipartimento Edilizia pubblica e
trasporti e presso il Dipartimento Urbanistica e ambiente, non interessate dalle
modifiche organizzative introdotte con la presente deliberazione; sono confermate
anche le relative preposizioni.
Secondo quanto disposto dall’articolo 7 dell’atto organizzativo, alla direzione
della struttura organizzativa dell’ADEP è preposto, ai sensi della legge provinciale 3
aprile 1997, n. 7, un dirigente con incarico di dirigente generale. Pertanto, si propone
di conferire l’incarico di dirigente generale, ai sensi della legge provinciale 3 aprile
1997, n. 7, con decorrenza 13 giugno 2011 e per la durata dell’attuale legislatura,
all’ing. Paolo Nardelli, già dirigente dell’Agenzia per la depurazione.
Per quanto riguarda la direzione del Servizio Gestione degli impianti, si ritiene
di non poter procedere mediante mobilità di personale con qualifica dirigenziale alla
copertura dell’incarico di preposizione al Servizio e si reputa opportuno, per
l’efficace funzionamento della struttura, proporre l’affidamento temporaneo ad un
sostituto, secondo quanto espressamente previsto dall’articolo 34, comma 3, della
citata legge provinciale n. 7 del 1997.
In considerazione degli specifici contenuti dell’incarico medesimo, si propone
di conferire, con decorrenza 13 giugno 2011, all’ing. Giovanni Battista Gatti,
direttore, l’incarico di sostituto dirigente del Servizio Gestione degli impianti.
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L’incarico, come previsto dalla citata norma, avrà la durata massima di un anno, non
rinnovabile, ovvero sino al 12 giugno 2012 e, in caso di indizione di procedura
concorsuale, si intenderà prorogato fino al suo completamento e alla conseguente
assegnazione dell’incarico.
L’ing. Giovanni Battista Gatti è stato assunto a tempo indeterminato presso
l’Amministrazione provinciale dal 1984 e, in qualità di Capo Ufficio prima e di
direttore poi, è stato preposto, dal 15 gennaio 1996, all’Ufficio Gestione dell’allora
Servizio Opere igienico-sanitarie, ora incardinato presso l’Agenzia per la
depurazione, incarico che tuttora ricopre.
Per quanto riguarda la preposizione alle strutture di terzo livello dell’ADEP,
con riferimento agli specifici contenuti degli incarichi ed in relazione all’esperienza e
alle capacità dimostrate, si propone di confermare, dal 13 giugno 2011, la
preposizione della dott.ssa Paola Rigotti, direttore all’Ufficio Amministrativocontabile per la durata dell’incarico precedentemente conferito, e di preporre, con
decorrenza 13 giugno 2011, l’ing. Mauro Groff, direttore, all’Ufficio Impianti di
depurazione e collettori per la durata di cinque anni.
Per quanto riguarda poi la direzione dell’Ufficio Bonifiche dei siti contaminati
e dell’Ufficio Rifiuti, in attesa della preposizione di un direttore titolare ai suddetti
Uffici, ritenuto di non poter procedere mediante mobilità alla copertura dei relativi
incarichi, esigenze di servizio legate all'efficace funzionamento delle strutture
organizzative interessate rendono necessario ricoprire gli stessi attraverso
l'affidamento temporaneo ad un sostituto, secondo quanto espressamente previsto
dall'articolo 34, comma 3, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.
Pertanto, si propone di affidare l’incarico di sostituto direttore dell’Ufficio
Bonifiche dei siti contaminati all’ing. Gabriele Rampanelli, funzionario abilitato ingegnere, categoria D, livello base, e l’incarico di sostituto direttore dell’Ufficio
Rifiuti all’ing. Paola Mattolin, funzionario abilitato - ingegnere, categoria D, livello
base.
L’ing. Gabriele Rampanelli è stato assunto in ruolo presso questa
Amministrazione il 27 agosto 2001 in qualità di funzionario abilitato - ingegnere,
categoria D, livello base, ed assegnato, dapprima al Progetto speciale “Recupero
ambientale e urbanistico delle aree industriali” e successivamente, al Servizio per le
Politiche di risanamento dei siti inquinati e di gestione dei rifiuti, che ne ha assorbito
le competenze.
L’ing. Paola Mattolin è stata assunta in ruolo presso questa Amministrazione il
1° agosto 2001 in qualità di funzionario abilitato – ingegnere, categoria D, livello
base, con assegnazione dapprima all’Agenzia per la protezione dell’ambiente e
successivamente al Servizio per le Politiche di risanamento dei siti inquinati e di
gestione dei rifiuti, che dal 1° gennaio 2011 dirige in qualità di sostituto dirigente,
fino al 12 giugno 2011, ultimo giorno di attività di questo Servizio.
E’ confermato, nei confronti dell’ing. Fabio Angeli, dirigente, l’incarico di
preposizione al Dipartimento Edilizia pubblica e trasporti, con decorrenza 13 giugno
2011, ferma restando la scadenza dell’incarico precedentemente conferito.
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Tutto ciò premesso
LA GIUNTA PROVINCIALE
-

udito il relatore;
vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, recante “Revisione dell’ordinamento
del personale della Provincia autonoma di Trento”;
vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, recante “Norme in materia di
governo dell’autonomia del Trentino”;
visto l’articolo 53 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige;
visto il parere della Commissione permanente del Consiglio provinciale;
visto il vigente Contratto collettivo provinciale di lavoro del personale dell’area
della dirigenza e dei segretari comunali del comparto Autonomie locali;
visto il vigente contratto collettivo provinciale di lavoro dei direttori della
Provincia Autonoma di Trento;
sentiti, per le vie brevi, gli interessati;
a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

di approvare l’atto organizzativo dell’Agenzia per la depurazione (ADEP),
come riportato nell’Allegato A), che forma parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, tenuto conto del parere espresso dalla Commissione
permanente del Consiglio provinciale;
di modificare, con decorrenza 13 giugno 2011, la declaratoria dell’Agenzia per
la depurazione (ADEP), che è costituita quale struttura di primo livello, come
riportato nell’allegato B) che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
di confermare la nomina dei componenti degli organi dell’Agenzia per la
depurazione (ADEP);
di istituire e di incardinare presso l’ADEP, quale struttura di secondo livello e
con decorrenza 13 giugno 2011, il Servizio Gestione degli impianti con le
competenze riportate nell’allegato B) che forma parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
di istituire e incardinare, presso il Servizio Gestione degli impianti, quale
struttura di terzo livello e con decorrenza 13 giugno 2011, l’Ufficio Bonifiche
dei siti contaminati, la cui declaratoria è riportata nell’Allegato B) che forma
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
di istituire e incardinare, presso la direzione dell’ADEP, quali strutture di terzo
livello e con decorrenza 13 giugno 2011, l’Ufficio Impianti di depurazione e
collettori e l’Ufficio Rifiuti, le cui declaratorie sono riportate nell’Allegato B)
che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
di confermare l’incardinamento, presso la direzione dell’ADEP, quale struttura
di terzo livello e con decorrenza 13 giugno 2011, dell’Ufficio Amministrativocontabile e di confermare la relativa declaratoria, come riportato nell’Allegato
B) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
di sopprimere, con decorrenza 13 giugno 2011, il Servizio per le Politiche di
risanamento dei siti inquinati e di gestione dei rifiuti;
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9)

10)

11)
12)
13)
14)

15)
16)

17)

18)
19)

20)

21)

22)

23)

di sopprimere, con decorrenza 13 giugno 2011, l’Ufficio Gestione e l’Ufficio
Progettazioni e direzione lavori dell’ADEP presenti nel precedente assetto
dell’Agenzia per la depurazione;
di modificare, come riportato nell’Allegato B) della presente deliberazione, che
ne forma parte integrante e sostanziale, con decorrenza 13 giugno 2011, la
declaratoria del Dipartimento Edilizia pubblica e trasporti;
di attribuire, con decorrenza 13 giugno 2011, all’ADEP, quale Agenzia di
livello dipartimentale, la seconda fascia di graduazione;
di attribuire, con decorrenza 13 giugno 2011, al Servizio Gestione degli
impianti, la quarta fascia di graduazione;
di attribuire, con decorrenza 13 giugno 2011, all’Ufficio Impianti di
depurazione e collettori la prima fascia di graduazione;
di attribuire, con decorrenza 13 giugno 2011, all’Ufficio Bonifiche dei siti
contaminati e all’Ufficio Rifiuti la quarta fascia di graduazione, con la
contestuale cancellazione dalle rispettive fasce di appartenenza dell’Ufficio
Gestione e dell’Ufficio Progettazioni e direzione lavori;
di confermare, con decorrenza 13 giugno 2011, all’Ufficio Amministrativocontabile la quarta fascia di graduazione;
di inserire, con decorrenza 13 giugno 2011, nel gruppo omogeneo tecnicoingegneristico, l’Ufficio Impianti di depurazione e collettori, con la contestuale
cancellazione dal medesimo gruppo, dell’Ufficio Progettazioni e direzione
lavori;
di inserire, con decorrenza 13 giugno 2011, nel gruppo omogeneo tecnico,
l’Ufficio Rifiuti e l’Ufficio Bonifiche dei siti contaminati, con la contestuale
cancellazione dal medesimo gruppo dell’Ufficio Gestione;
di confermare, con decorrenza 13 giugno 2011, l’inserimento dell’Ufficio
Amministrativo-contabile nel gruppo omogeneo amministrativo;
di confermare le declaratorie e le fasce di graduazione delle strutture di
secondo livello incardinate presso il Dipartimento Edilizia pubblica e trasporti
e presso il Dipartimento Urbanistica e ambiente, non interessate dalle
modifiche organizzative introdotte con la presente deliberazione; sono
confermate anche le relative preposizioni;
di disporre, con decorrenza 13 giugno 2011, che le declaratorie delle strutture
di primo e secondo livello, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n.
1444 del 12 giugno 2009 e s.m., sono modificate nei termini previsti
dall’Allegato B) che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
di disporre, con decorrenza 13 giugno 2011, che le declaratorie delle strutture
di terzo livello, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 345 del 27
febbraio 2009 e s.m., sono modificate nei termini previsti dall’Allegato B) che
forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
di affidare all’ing. Paolo Nardelli, dirigente, l’incarico di dirigente generale
dell’ADEP, con decorrenza 13 giugno 2011 e per la durata dell’attuale
legislatura;
di affidare, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, della legge provinciale 3 aprile
1997, n. 7, all’ing. Giovanni Battista Gatti, direttore, l’incarico di sostituto
dirigente del Servizio Gestione degli impianti, con decorrenza 13 giugno 2011
e per il periodo massimo di un anno, non rinnovabile, ovvero sino al 12 giugno
2012, dando atto che l’incarico, in caso di indizione di procedura concorsuale,
si intenderà prorogato fino al relativo completamento e alla conseguente
assegnazione dell’incarico al titolare;
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24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

di conferire all’ing. Mauro Groff, direttore, l’incarico di direttore dell’Ufficio
Impianti di depurazione e collettori, con decorrenza 13 giugno 2011 e per la
durata di cinque anni;
di confermare alla dott.ssa Paola Rigotti, direttore, l’incarico di direttore
dell’Ufficio Amministrativo-contabile con decorrenza 13 giugno 2011, ferma
restando la scadenza dell’incarico precedentemente conferito;
di affidare, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, della legge provinciale 3 aprile
1997, n. 7, all’ing. Gabriele Rampanelli, funzionario abilitato - ingegnere,
categoria D, livello base, l’incarico di sostituto direttore dell’Ufficio Bonifiche
dei siti contaminati, con decorrenza 13 giugno 2011 e per il periodo massimo
di un anno, non rinnovabile, ovvero sino al 12 giugno 2012, dando atto che
questo incarico, in caso di indizione di procedura concorsuale, si intenderà
prorogato fino al relativo completamento e alla conseguente assegnazione
dell’incarico al titolare;
di dare atto che con decorrenza 13 giugno 2011 cessa l’incarico di sostituto
dirigente del Servizio per le Politiche di risanamento dei siti inquinati e di
gestione dei rifiuti affidato all’ing. Paola Mattolin;
di affidare, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, della legge provinciale 3 aprile
1997, n. 7, all’ing. Paola Mattolin, funzionario abilitato - ingegnere, categoria
D, livello base, l’incarico di sostituto direttore dell’Ufficio Rifiuti, con
decorrenza 13 giugno 2011 e per il periodo massimo di un anno, non
rinnovabile, ovvero sino al 12 giugno 2012, dando atto che questo incarico, in
caso di indizione di procedura concorsuale, si intenderà prorogato fino al
relativo completamento e alla conseguente assegnazione dell’incarico al
titolare;
di confermare all’ing. Fabio Angeli, dirigente, l’incarico di dirigente generale
del Dipartimento Edilizia pubblica e trasporti, con decorrenza 13 giugno 2011,
ferma restando la scadenza dell’incarico precedentemente conferito;
di rinviare a successivo provvedimento del dirigente del Servizio per il
Personale, la rideterminazione del trattamento economico spettante all’ing.
Paolo Nardelli, all’ing. Giovanni Battista Gatti, all’ing. Gabriele Rampanelli e
all’ing. Paola Mattolin, in relazione all'affidamento rispettivamente degli
incarichi di cui ai precedenti punti 22), 23), 26) e 28);
di dare atto che alla maggior spesa di cui al presente provvedimento si fa fronte
con i fondi già impegnati al capitolo 959500 dell'esercizio finanziario 2011 e
correlativo capitolo degli esercizi futuri, ai sensi dell'articolo 55, comma 2,
della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

SA
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