PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg.delib.n. 2763

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
O G G E T T O:
Atto organizzativo concernente le attribuzioni della direzione generale della Provincia e le
denominazioni e le attribuzioni dei dipartimenti della Provincia, ai sensi dell'articolo 29 della legge
provinciale 16 giugno 2006, n. 3 di riforma istituzionale.

Il giorno 30 Dicembre 2013 ad ore 09:55 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

UGO ROSSI

ASSESSORI

DONATA BORGONOVO RE
CARLO DALDOSS
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI

Assenti:

Assiste:

ALESSANDRO OLIVI
MICHELE DALLAPICCOLA

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:
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. Tale quadro
organizzativo ha effetto fino al 31 dicembre 2013.
L’articolo 28 della legge provinciale n. 3 del 2006 stabilisce che
l’organizzazione della Provincia è costituita da:
a) direzione generale della Provincia,
b) dipartimenti,
c) avvocatura della Provincia,
d) agenzie.
Il successivo articolo 29 stabilisce che i dipartimenti e le agenzie di primo
livello, nel numero massimo di 14, articolati in servizi e uffici, costituiscono le
strutture di primo livello dell’organizzazione provinciale per il complessivo esercizio
delle funzioni amministrative attribuite alla Provincia. Le attribuzioni dei
dipartimenti e della direzione generale della Provincia sono disciplinate con atti
organizzativi approvati con deliberazione della Giunta provinciale adottata previo
parere delle competenti commissioni permanenti del Consiglio provinciale.
Pertanto, è ora necessario rivedere le competenze e la denominazione dei
dipartimenti, quali uniche strutture di primo livello, oltre all’Avvocatura della
Provincia, al fine di adeguarli alle esigenze espresse dalla Giunta provinciale per la
XV legislatura.
I dipartimenti sono i seguenti:
-

Dipartimento affari finanziari,

-

Dipartimento affari istituzionali e legislativi,

-

Dipartimento della conoscenza,

-

Dipartimento cultura, turismo, promozione e sport,

-

Dipartimento infrastrutture e mobilità,

-

Dipartimento organizzazione, personale e affari generali,

-

Dipartimento protezione civile,

-

Dipartimento salute e solidarietà sociale,

-

Dipartimento sviluppo economico e lavoro,

-

Dipartimento territorio, agricoltura, ambiente e foreste.

E’ altresì necessario rivedere le competenze della direzione generale della
Provincia, mentre rimangono invariate quelle dell’Avvocatura della Provincia in
quanto già specificate in legge.
Le declaratorie dei nuovi dipartimenti e della direzione generale della
Provincia sono contenute nell’allegato che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto.
Considerato che uno dei principi guida fondamentali della riorganizzazione è la
ricomposizione delle strutture organizzative di primo livello secondo aree omogenee
di attività e funzioni in modo da assicurare regia unitaria e coordinata dell’attività
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amministrativa da parte dei dirigenti generali di Dipartimento, si ritiene
indispensabile confermare che tale regia debba potersi riferire anche alle Agenzie
connesse all’area di competenza che assumono ruolo strumentale per il Dipartimento.
Conseguentemente rimane confermata la classificazione di tutte le agenzie al
medesimo livello organizzativo con l’applicazione, per quelle articolate in servizi,
dell’articolo 28, comma 3, ultimo periodo, della legge provinciale n. 3 del 2006.
Il nuovo assetto organizzativo della Provincia avrà decorrenza 1 gennaio 2014.
Visto il parere favorevole della competente Commissione legislativa consiliare
espresso in data 20 dicembre 2013.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

-

udita la relazione;
vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 recante “Norme in materia di
governo dell’autonomia del Trentino”, ed in particolare l’art. 29, comma 4;
vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 recante “Revisione dell’ordinamento
del personale della Provincia autonoma di Trento”;
visti gli atti citati in premessa;
visto il parere favorevole della competente Commissione legislativa consiliare;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
1) che per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’articolo 29, comma 4,
della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, come modificata dalla legge
provinciale 27 dicembre 2011, n. 18, con decorrenza 1 gennaio 2014 i
dipartimenti in cui si articola la Provincia sono i seguenti:
- Dipartimento affari finanziari,
- Dipartimento affari istituzionali e legislativi,
- Dipartimento della conoscenza,
- Dipartimento cultura, turismo, promozione e sport,
- Dipartimento infrastrutture e mobilità,
- Dipartimento organizzazione, personale e affari generali,
- Dipartimento protezione civile,
- Dipartimento salute e solidarietà sociale,
- Dipartimento sviluppo economico e lavoro,
- Dipartimento territorio, agricoltura, ambiente e foreste.
2) di dare atto che rimangono invariate le attribuzioni dell’Avvocatura della
Provincia in quanto specificate dalla legge;
3) di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
l’allegato atto organizzativo che prevede le attribuzioni della direzione generale
della Provincia e dei dipartimenti della Provincia;
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4) di confermare alla direzione dei Dipartimenti neo denominati i dirigenti già
individuati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2667 del 13 dicembre
2013, di seguito indicati:
- Dipartimento affari finanziari: dott.ssa Fulvia Deanesi, dirigente;
- Dipartimento affari istituzionali e legislativi: dott. Fabio Scalet, dirigente;
- Dipartimento della conoscenza: dott.ssa Livia Ferrario, dirigente;
- Dipartimento cultura, turismo, promozione e sport: dott. Sergio Bettotti,
dirigente;
- Dipartimento infrastrutture e mobilità: ing. Raffaele De Col, dirigente;
- Dipartimento organizzazione, personale e affari generali: dott. Luca Comper,
dirigente;
- Dipartimento protezione civile: ing. Roberto Bertoldi, dirigente;
- Dipartimento salute e solidarietà sociale: dott. Silvio Fedrigotti, dirigente;
- Dipartimento sviluppo economico e lavoro: dott. Claudio Moser, dirigente;
- Dipartimento territorio, agricoltura, ambiente e foreste: dott. Romano Masè,
dirigente;
5) di confermare per le agenzie l’attuale livello organizzativo, con l’applicazione,
per quelle articolate in servizi, dell’articolo 28, comma 3, ultimo periodo, della
legge provinciale n. 3 del 2006;
6) di rinviare a successivo provvedimento eventuali necessarie variazioni degli atti
organizzativi delle agenzie che si rendessero necessarie per coordinare l’intero
progetto di riorganizzazione.

PB - SA
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