PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Prot. n.

Reg.delib.n. 1839

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
O G G E T T O:
Determinazioni concernenti l'Agenzia provinciale per le opere pubbliche (APOP) e l'Agenzia per la
depurazione (ADEP), ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.

Il giorno 31 Agosto 2012 ad ore 10:15 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

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

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:
l’articolo 32 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, stabilisce che le
Agenzie sono disciplinate con atto organizzativo approvato con deliberazione della
Giunta provinciale.
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 330 del 24 febbraio 2012 è
stato approvato l’atto organizzativo che ha definito le attribuzioni della Direzione
generale della Provincia, le denominazioni e le attribuzioni dei dipartimenti ai sensi
dell’articolo 29 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3. Con successivi atti sono
state delineate le competenze dei Servizi e degli Uffici.
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1128 del 27 maggio 2011, è
stato approvato l’atto organizzativo dell’Agenzia per la depurazione (ADEP),
modificato successivamente con deliberazione n. 2241 del 28 ottobre 2011.
Con deliberazione n. 469 del 9 marzo 2012, modificata con deliberazione n.
559 d.d. 23 marzo 2012, è stato approvato l’atto organizzativo dell’Agenzia
provinciale per le opere pubbliche (APOP).
Come esito di tale riorganizzazione, si rende ora necessario rivedere alcune
strutture di terzo livello e in particolare spostare le competenze dell’Ufficio impianti
di depurazione e collettori e parte delle competenze dell’Ufficio rifiuti, attualmente
incardinati presso l’ADEP, all’APOP, istituendo l’Ufficio impianti di rifiuti presso il
Servizio opere ambientali dell’APOP, con le competenze riportate nell’allegato A)
che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. In questo
allegato è individuata la nuova declaratoria del Servizio gestione degli impianti
dell’ADEP.
E’ confermata la fascia di graduazione del Servizio gestione degli impianti
dell’ADEP ed è attribuita la quarta fascia al Servizio opere ambientali dell’APOP.
Pertanto, si propone la soppressione dell’Ufficio rifiuti e dell’Ufficio impianti
di depurazione e collettori, l’istituzione dell’Ufficio impianti di rifiuti e la modifica
della denominazione dell’Ufficio bonifiche dei siti contaminati in Ufficio ciclo dei
rifiuti e bonifiche dei siti contaminati e della relativa declaratoria, confermando
l’incardinamento dell’Ufficio nel Servizio gestione degli impianti.
Si rende necessario, di conseguenza, modificare l’atto organizzativo
dell’ADEP (Allegato B) per adeguarlo alle competenze che vengono trasferite, in
materia di rifiuti e di impianti di depurazione e collettori e per adeguarlo ai
cambiamenti riorganizzativi nel frattempo intervenuti.
Si rende altresì necessario modificare alcuni articoli dell’atto organizzativo di
APOP come qui di seguito indicato e come riportato nell’Allegato C):
l’articolo 2, lettera e) del comma 1, reca:
“1. All’Agenzia spettano le seguenti funzioni: (omissis)
e) organizzazione delle conferenze di servizi necessarie per la realizzazione
delle opere pubbliche indicate nella lettera b) (omissis)”
Tale lettera è soppressa
l’articolo 4, lettere d) e e) del comma 1, recano rispettivamente:
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“1. All’Agenzia è preposto un dirigente, nominato dalla Giunta provinciale che
lo individua tra personale dipendente della Provincia con qualifica di dirigente
ovvero assunto a contratto secondo quanto previsto dall’art. 28 della legge
provinciale 3 aprile 1997, n. 7. Spettano al dirigente i compiti e i poteri previsti
dall’articolo 17 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione
dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), tenuto
conto dell’incarico rivestito e della sovraordinazione rispetto ai servizi in cui è
articolata l’Agenzia ai sensi dell’articolo 28, comma 3, della legge e in
particolare: (omissis)
d) la stipulazione di convenzioni e contratti
e) l’esercizio delle funzioni di organo consultivo monocratico per tutte le opere
pubbliche e l’emissione di pareri tecnici (omissis)”
Tali lettere sono sostituite dalle seguenti:
“d) la stipulazione di convenzioni e contratti esclusi quelli di cui all’articolo
52, commi 7 e 8, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26
e) l’esercizio delle funzioni di organo consultivo monocratico per le opere
pubbliche attinenti alle funzioni dell’Agenzia e delle altre opere pubbliche
individuate con deliberazione della Giunta provinciale”.
Si rende necessario pertanto approvare la nuova stesura integrale dell’atto
organizzativo di APOP con le modifiche sopra descritte come riportato nell’allegato
D) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
Con riferimento alla graduazione delle strutture organizzative d’ufficio e
d’incarico speciale, la cui metodologia è stata da ultimo adeguata con deliberazione
n. 3065 del 28 dicembre 2007, si propone di inserire, in fascia 4, l’Ufficio impianti di
rifiuti e l’Ufficio ciclo dei rifiuti e bonifiche dei siti contaminati con la contestuale
cancellazione dalla fascia di appartenenza dell’Ufficio rifiuti, dell’Ufficio impianti di
depurazione e collettori e dell’Ufficio bonifiche dei siti contaminati.
Infine, in relazione ai gruppi di uffici e incarichi speciali, di cui all’allegato
alla deliberazione n. 1730 del 17 luglio 2009 e ss.mm., si propone di inserire i
costituendi uffici nel gruppo omogeneo “tecnico” e di cancellare dal medesimo
gruppo l’Ufficio rifiuti e dal gruppo omogeneo “tecnico-ingegneristico” l’Ufficio
impianti di depurazione e collettori.
Si prende atto che le declaratorie delle strutture di secondo livello, di cui alla
deliberazione n. 470 di data 9 marzo 2012 e ss.mm., sono modificate in base a quanto
sopra detto.
Si prende altresì atto che le declaratorie delle strutture di terzo livello, di cui
alla deliberazione della Giunta provinciale n. 620 di data 23 marzo 2012 e ss.mm.,
sono modificate in base a quanto sopra detto.
Si propone che le presenti modifiche vengano attuate con decorrenza 10
settembre 2012.
Per quanto riguarda le preposizioni ai neo istituiti Uffici, valutati gli specifici
contenuti degli incarichi e le professionalità già acquisite, si propone di preporre con
decorrenza 10 settembre 2012, ferma restando la scadenza stabilita con precedente
atto deliberativo:
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l’ing. Paola Mattolin, funzionario abilitato ingegnere, categoria D, livello base, in
qualità di sostituto direttore, all’Ufficio impianti di rifiuti;
l’ing. Gabriele Rampanelli, funzionario abilitato ingegnere, categoria D, livello
base, all’Ufficio ciclo dei rifiuti e bonifiche dei siti contaminati.

Si conferma inoltre la preposizione, in qualità di sostituto dirigente, dell’ing.
Giovanni Battista Gatti, al Servizio gestione degli impianti dell’ADEP e la
preposizione dell’ing. Mauro Groff, in qualità di sostituto dirigente, al Servizio opere
ambientali dell’APOP.
L’Agenzia per la depurazione, nella sua nuova configurazione, afferisce al
Dipartimento Lavori pubblici e mobilità della Provincia, mentre il Dipartimento
Urbanistica e ambiente non ricorre tra i dipartimenti di cui - ai sensi dell’articolo 28
della legge provinciale n. 3 del 2006 - si costituisce la Provincia.
In particolare il comma 1 del nuovo articolo 4 (Consiglio di
Amministrazione), come testè novellato, recita espressamente:
“1. Il CdA dell’Agenzia è nominato dalla Giunta provinciale per la durata della
legislatura ed è composto da due membri designati dal Consiglio delle autonomie
locali, dal responsabile del dipartimento competente in materia di lavori pubblici e
mobilità e da un componente nominato dalla Provincia. Il Presidente è individuato
dalla Giunta provinciale fra i membri del CdA.”
Ravvisata l’opportunità di garantire che il Dirigente Generale del
Dipartimento competente in materia di lavori pubblici e mobilità partecipi ai lavori
del Consiglio di Amministrazione dell’ADEP, in coerenza con il nuovo assetto
organizzativo e per assicurare il raccordo ed il necessario coordinamento delle
iniziative e delle decisioni ivi assunte con gli obiettivi più generali assegnati al
Dipartimento di riferimento, si propone di modificare la composizione del Consiglio
di Amministrazione affinché lo stesso comprenda la presenza del Dirigente Generale
del Dipartimento competente in materia di lavori pubblici e mobilità.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE
-

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;
vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
visto il vigente Contratto collettivo provinciale di lavoro dell’area della dirigenza e
segretari comunali del comparto Autonomie locali;
- visto il vigente Contratto collettivo provinciale di lavoro dell’area dei direttori del
comparto Autonomie locali;
- sentiti, per le vie brevi, gli interessati;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
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1)

di istituire, per le motivazioni esposte in premessa, con decorrenza 10 settembre
2012 l’Ufficio impianti di rifiuti incardinandolo presso il Servizio opere
ambientali dell’APOP, la cui declaratoria è contenuta nell’allegato A) che forma
parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)

di sopprimere, con decorrenza 10 settembre 2012, l’Ufficio rifiuti dell’ADEP e
l’Ufficio impianti di depurazione e collettori dell’ADEP;

3)

di modificare, con decorrenza 10 settembre 2012, la denominazione dell’Ufficio
bonifiche dei siti contaminati in Ufficio ciclo dei rifiuti e bonifiche dei siti
contaminati e la relativa declaratoria, confermando l’incardinamento
dell’Ufficio presso il Servizio gestione degli impianti dell’ADEP, che è
riportata nell’allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente
atto;

4)

di inserire, con decorrenza 10 settembre 2012, con riferimento alla graduazione
delle strutture organizzative d’ufficio e d’incarico speciale, la cui metodologia è
stata da ultimo adeguata con deliberazione n. 3065 del 28 dicembre 2007,
l’Ufficio impianti di rifiuti e l’Ufficio ciclo dei rifiuti e bonifiche dei siti
contaminati in fascia 4, con la contestuale cancellazione dalla fascia di
graduazione di appartenenza dell’Ufficio rifiuti, dell’Ufficio impianti di
depurazione e collettori e dell’Ufficio bonifiche dei siti contaminati;

5)

in relazione ai gruppi di uffici e incarichi speciali, di cui all’allegato alla
deliberazione n. 1730 del 17 luglio 2009 e ss.mm., di inserire, con decorrenza
10 settembre 2012, l’Ufficio impianti di rifiuti e l’Ufficio ciclo dei rifiuti e
bonifiche dei siti contaminati nel gruppo omogeneo “tecnico” e di cancellare
conseguentemente dal relativo gruppo omogeneo l’Ufficio rifiuti, l’Ufficio
impianti di depurazione e collettori e l’Ufficio bonifiche dei siti contaminati;

6)

di modificare, con decorrenza 10 settembre 2012, la declaratoria del Servizio
gestione degli impianti dell’ADEP, contenuta nell’allegato A), che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

7)

di confermare la fascia di graduazione del Servizio gestione degli impianti
dell’ADEP e di attribuire la quarta fascia di graduazione al Servizio opere
ambientali dell’APOP;

8)

di approvare, con decorrenza 10 settembre 2012, l’atto organizzativo
dell’Agenzia per la depurazione (ADEP) come riportato nell’allegato B), che
forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

9)

di modificare, come esposto nelle premesse, con decorrenza 10 settembre 2012,
l’allegato denominato “Atto organizzativo per l’organizzazione e il
funzionamento dell’Agenzia provinciale per le opere pubbliche (APOP),
istituita ai sensi dell’articolo 39 novies della legge provinciale 16 giugno 2006,
n. 3”, alla deliberazione della Giunta provinciale n. 469 del 9 marzo 2012 e
successive modifiche, come riportato nell’allegato C), che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
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10) di approvare, con decorrenza 10 settembre 2012, la stesura integrale dell’atto
organizzativo dell’Agenzia provinciale per le opere pubbliche (APOP), come
riportato nell’allegato D), che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
11) di confermare, con decorrenza 10 settembre 2012, la preposizione dell’ing.
Giovanni Battista Gatti, in qualità di sostituto dirigente al Servizio gestione
degli impianti dell’ADEP e dell’ing. Mauro Groff, in qualità di sostituto
dirigente, al Servizio opere ambientali dell’APOP;
12) di preporre rispettivamente l’ing. Paola Mattolin, in qualità di sostituto direttore,
all’Ufficio impianti di rifiuti del Servizio Opere ambientali dell’APOP e l’ing.
Gabriele Rampanelli, in qualità di sostituto direttore, all’Ufficio ciclo dei rifiuti
e bonifiche dei siti contaminati dell’ADEP, con decorrenza 10 settembre 2012
ferma restando la scadenza stabilita con precedente atto deliberativo;
13) di prendere atto che le declaratorie delle strutture di secondo livello, di cui alla
deliberazione n. 470 di data 9 marzo 2012 e ss.mm., sono modificate in base a
quanto disposto nel presente atto;
14) di prendere altresì atto che le declaratorie delle strutture di terzo livello, di cui
alla deliberazione della Giunta provinciale n. 620 di data 23 marzo 2012 e
ss.mm., sono modificate in base a quanto disposto ai precedenti punti;
15) di nominare nel Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per la depurazione,
quale responsabile del dipartimento competente in materia di lavori pubblici e
mobilità, l’ing. Raffaele De Col - Dirigente Generale del Dipartimento Lavori
pubblici e mobilità - in luogo del dott. Fabio Scalet, ora Dirigente Generale del
Dipartimento Affari istituzionali e legislativi, nominato con precedente atto in
qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica e ambiente;
16) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano ulteriori spese rispetto
a quelle già impegnate al capitolo 959500 dell'esercizio finanziario 2012 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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