PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 2212

Prot. n. PAC

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Conferimento incarico direttore IPRASE.

Il giorno 20 Dicembre 2019 ad ore 09:50 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

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:

Con la deliberazione n. 1675 di data 25 ottobre 2019, rilevato che con il 1° gennaio 2020 si renderà
vacante la posizione di Direttore di Iprase, è stata disposta l’attivazione della procedura di avviso
pubblico di cui all’articolo 28 della l.p. n. 7/1997, demandando ad atto della dirigente del Servizio
per il personale l’adozione dello specifico bando di avviso.
La procedura di avviso pubblico si è quindi svolta secondo quanto previsto dalla deliberazione n.
1725 del 12 ottobre 2015 e successive modificazioni, con la quale sono state approvate le modalità
per il conferimento degli incarichi dirigenziali attraverso la promozione degli interpelli e degli
avvisi pubblici. In particolare, il Servizio per il personale ha curato l’istruttoria, per la parte di sua
competenza e il Nucleo di valutazione dei dirigenti ha redatto le schede individuali di ciascun
candidato, nelle quali sono evidenziati gli elementi di rilievo relativi alle esperienze culturali e
professionali.
Il Nucleo di valutazione dei dirigenti ha quindi trasmesso le schede individuali di cui sopra è cenno,
corredate dai curriculum vitae dei candidati, alla Giunta provinciale, per il tramite del Servizio per il
personale.
Il Presidente della Provincia, esaminati i contenuti della documentazione trasmessa e valutate le
competenze ed esperienze in possesso dei candidati in relazione a quelle richieste per la direzione di
Iprase, propone il conferimento dell’incarico di Direttore del predetto Istituto nei confronti del dott.
Luciano Covi.
Condividendo quanto proposto dal Presidente, con il presente provvedimento si ritiene di conferire
al dott. Luciano Covi l’incarico di Direttore di Iprase, a decorrere dal 1° gennaio 2020, previa
sottoscrizione del contratto individuale, che ne perfeziona il conferimento, e fino al termine
dell’attuale legislatura, dando atto che, secondo quanto disposto dal comma 6 dell’articolo 24 della
legge sul personale della Provincia, 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 provvede entro centoventi giorni
dal suo insediamento.
Si dà atto che al fine del conferimento dell’incarico in parola, la dirigente del Servizio per il
personale provvederà all’assunzione del dott. Luciano Covi con contratto di lavoro a tempo
determinato. Si rinvia pertanto a provvedimento della medesima dirigente la determinazione del
trattamento economico, sulla base di quanto previsto dal bando di avviso pubblico, la
formalizzazione e la sottoscrizione del contratto di assunzione e conferimento dell’incarico.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
•
•
•
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udita la relazione;
vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;
visti i vigenti contratti collettivi provinciali di lavoro per il personale dirigente della
Provincia Autonoma di Trento
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•
•
•
•

•
•

preso atto che con quanto disposto dal presente provvedimento sono rispettati i limiti previsti
dalla L.P. n. 7/1997
visto l’articolo 53 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 relativo al divieto di
incarichi a lavoratori in quiescenza
visto l’articolo 35 bis e 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 in materia di
prevenzione del fenomeno della corruzione
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di
contabilità generale della Provincia autonoma di Trento) e il D.P.P. 29 settembre 2005, n.
18-48/Leg. concernente il regolamento di contabilità di cui all’articolo 78 ter della medesima
legge;
visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge
DELIBERA

1. di conferire, per le motivazioni esposte in premessa, con decorrenza dal 1° gennaio 2020,
previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, che ne perfeziona anche il
conferimento, l’incarico di Direttore di Iprase al dott. Luciano Covi, ai sensi degli articoli 24
e 28 della legge sul personale della Provincia;
2. di dare atto che l’incarico di cui al precedente punto 1) è conferito per la durata dell’attuale
legislatura, fatto salvo che, secondo quanto disposto dal comma 6 dell’articolo 24 della legge
sul personale della Provincia, 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 provvede
entro centoventi giorni dal suo insediamento;
3. di dare atto che al fine del conferimento dell’incarico di cui al precedente punto 1), la
dirigente del Servizio per il personale provvederà all’assunzione del dott. Luciano Covi con
contratto di lavoro a tempo determinato. Si rinvia pertanto a provvedimento della medesima
dirigente la determinazione del trattamento economico, sulla base di quanto previsto dal
bando di avviso pubblico, la formalizzazione e la sottoscrizione del contratto di assunzione e
conferimento dell’incarico di cui ai precedenti punti 1) e 2);
4. di dare infine 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.
18-48/Leg. (regolamento di contabilità) e dal punto 5.2 dell'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011,
alla spesa relativa al 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 12:30
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti
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IL DIRIGENTE
Enrico Menapace
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