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Reg.delib.n.  1713 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:
Individuazione di un incarico dirigenziale e assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato 
della dott.ssa Maria Isabella Bressan ai sensi del combinato disposto degli artt. 27 e 28 della legge
provinciale 3 aprile 1997, n. 7.             

Il giorno 05 Agosto 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

PRESIDENTE LORENZO DELLAI

Presenti: VICE PRESIDENTE ALBERTO PACHER
ASSESSORI MARTA DALMASO

MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA

Assenti: 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: 

La Giunta provinciale ritiene gli incarichi speciali strumenti indispensabili 
per il raggiungimento di propri e specifici progetti e obiettivi strategici.

In proposito, nell’ambito delle azioni poste in essere dalla Provincia al fine di 
promuovere l’uso della domanda pubblica come strumento che stimola l’innovazione 
e la crescita del sistema produttivo locale, con particolare riferimento alla 
riqualificazione della domanda pubblica così come rappresentata nell’art. 5 della L.P. 
27/12/2010, n. 27 (Legge finanziaria 2011), si ritiene indispensabile istituire presso 
la Segreteria Generale della Provincia un progetto speciale finalizzato a supportare le 
competenti strutture della Provincia nel riorientare la domanda pubblica secondo 
criteri di priorità che privilegino investimenti in settori e ambiti innovativi ad elevata 
produttività con particolare riferimento all’utilizzo delle tecnologie ICT, al risparmio 
energetico, all’edilizia sostenibile e alla green economy. 

Nei comparti sopra indicati il progetto speciale avrà il compito di:
1) supportare le strutture competenti alla definizione di piani e programmi che 

valorizzino investimenti innovativi e concorrano a favorire processi di 
innovazione continua con il coinvolgimento del sistema produttivo locale e dei  
centri di ricerca;

2) supportare le strutture competenti nell’identificare e avviare progetti di 
innovazione;

3) contribuire a creare le relazioni tra il sistema delle imprese, il sistema della 
ricerca e le strutture competenti al fine di generare opportunità di progetti di 
innovazione per favorire la nascita della competitività del sistema economico 
trentino;

4) concorrere con le strutture competenti nel definire gli strumenti finanziari e 
tecnico giuridici più  idonei all’attuazione degli interventi sopra descritti;

5) assicurare il monitoraggio delle iniziative promosse per i diversi comparti 
favorendone il coordinamento e l’orientamento al perseguimento degli obiettivi 
fissati dalla strategia della Provincia in materia di innovazione.

Pertanto, si propone di costituire ed attivare l’incarico dirigenziale “Incarico 
speciale in materia di innovazione” e di incardinarlo presso la Segreteria Generale 
della Provincia.

Con riferimento all’individuazione del Responsabile da preporre all’incarico 
in oggetto, si ricorda che l’articolo 28 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e 
successive modificazioni, prevede la possibilità di conferire funzioni dirigenziali, con 
contratto a tempo determinato di durata non superiore a quella della legislatura in 
corso, a persone estranee all’Amministrazione, purchè in possesso dei requisiti 
previsti dall’articolo 12 del D.P.G.P. 30 novembre 1998 e s.m., concernente il 
Regolamento per l’accesso alla qualifica di Dirigente e di Direttore.

A tal proposito, considerata la specifica esperienza maturata, il Presidente con 
propria nota prot. n. D319/11/402688/4.3.1/2-11 di data 5 luglio 2011, ha individuato 
quale responsabile da preporre all’incarico in oggetto, la dott.ssa Maria Isabella 
Bressan, ora Responsabile della Direzione Innovazione di Informatica Trentina 
S.p.A..
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Si propone quindi di provvedere all’assunzione, con contratto a tempo 
determinato, della dott.ssa Maria Isabella Bressan, affidandole ai sensi dell’articolo 
28 della L.P. n. 7/1997 e s. m., l’incarico dirigenziale denominato “Incarico speciale 
in materia di innovazione”, con decorrenza dal 16 agosto 2011 e per la durata della 
legislatura in corso, fermo restando quanto previsto dall’articolo 34 bis della L.P. n. 
7/1997, secondo il quale gli incarichi in scadenza nel periodo in cui la Giunta è in 
carica per l’ordinaria amministrazione sono prorogati fino a quando la nuova Giunta 
non abbia provveduto in merito.

Per quanto concerne il trattamento economico, in considerazione dell’incarico 
attribuito e della professionalità posseduta, si ritiene congruo attribuire alla dott.ssa 
Maria Isabella Bressan un trattamento economico onnicomprensivo pari a € 5.658,13 
mensili lordi da corrispondere per tredici mensilità, che dall’1 marzo 2012 verrà 
incrementato di un importo pari a € 129,11. La retribuzione di risultato, corrisposta 
per un importo massimo di Euro 20.000 lordi annui, verrà attribuita secondo le 
modalità previste dal contratto collettivo provinciale di lavoro dei dirigenti della 
Provincia.

Secondo quanto disposto con D.P.G.P. n. 6-78/Leg. di data 26 marzo 1998, 
concernente "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei 
dirigenti", così come modificato dal D.P.G.P. n. 36-108/Leg. di data 26 novembre 
1998 e visto, in particolare, l'articolo 10, comma 3, che comprende tra le funzioni del 
Dirigente la stipula delle convenzioni e dei contratti già rientranti nelle funzioni 
amministrative del Presidente della Giunta, si dà atto che il soggetto competente alla 
firma dello schema di contratto, che forma parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione, è il Dirigente del Servizio per il Personale

All'interessata è stato comunicato per le vie brevi l’intendimento di conferire 
l'incarico oggetto della presente deliberazione e la stessa ha espresso parere 
favorevole.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- preso atto che con la presente assunzione sono rispettati i limiti previsti dall’art. 

16 della L.P. n. 22/2010 che, modificando l’art. 28 della L.P. n. 7/1997, 
definisce il numero massimo di incarichi dirigenziali attribuibili a persone 
estranee all’Amministrazione;

- visto il testo coordinato vigente dal 30 ottobre 2010, concernente le disposizioni 
contrattuali provinciali relative al personale dell’area della dirigenza e dei 
segretari comunali del comparto Autonomie locali;

- visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 avente 
ad oggetto "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa";

- dato atto che quanto al requisito dell'assenza di condanne interdicenti 
l'assunzione l'Amministrazione provvede d'ufficio all'acquisizione del 
certificato dal competente ufficio del Casellario Giudiziale, e che pertanto la 
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validità del rapporto di lavoro instaurato deve intendersi condizionata all'esito di 
detto accertamento; 

- visto l'art. 9 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, concernente 
disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto del personale provinciale;

- visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 concernente l'obbligo del 
datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al 
contratto o al rapporto di lavoro;

- visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto il “Codice 
in materia di protezione dei dati personali”;

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di individuare ed istituire, ai sensi dell’art. 27 della legge provinciale 3 aprile 
1997, n. 7 e per le motivazioni di cui in premessa, l’”Incarico speciale in materia 
di innovazione”, da incardinarsi presso la Segreteria generale della Provincia, 
con i seguenti compiti:
1) supportare le strutture competenti alla definizione di piani e programmi che 

valorizzino investimenti innovativi e concorrano a favorire processi di 
innovazione continua con il coinvolgimento del sistema produttivo locale e 
dei  centri di ricerca;

2) supportare le strutture competenti nell’identificare e avviare progetti di 
innovazione;

3) contribuire a creare le relazioni tra il sistema delle imprese, il sistema della 
ricerca e le strutture competenti al fine di generare opportunità di progetti di 
innovazione per favorire la nascita della competitività del sistema economico 
trentino;

4) concorrere con le strutture competenti nel definire gli strumenti finanziari e 
tecnico giuridici più  idonei all’attuazione degli interventi sopra descritti;

5) assicurare il monitoraggio delle iniziative promosse per i diversi comparti 
favorendone il coordinamento e l’orientamento al perseguimento degli 
obiettivi fissati dalla strategia della Provincia in materia di innovazione.

2) di assumere, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 27 e 28 della L.P. n. 7/1997 e s. m., la dott.ssa Maria Isabella 
Bressan, nata a Milano il 28 maggio 1960, con contratto a tempo determinato, 
preponendola all’incarico di cui al punto 1), con decorrenza dal 16 agosto 2011 e
per la durata della legislatura in corso, fermo restando quanto previsto 
dall’articolo 34 bis della citata L.P. n. 7/1997, secondo il quale gli incarichi in 
scadenza nel periodo in cui la Giunta è in carica per l’ordinaria amministrazione 
sono prorogati fino a quando la nuova Giunta non abbia provveduto in merito;

3) di dare atto che alla dott.ssa Maria Isabella Bressan viene applicato, per quanto 
non disciplinato dal contratto individuale e compatibilmente con la natura del 
rapporto, il vigente contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale 
dell’area della dirigenza e segretari comunali del comparto Autonomie locali, 
tenuto conto di quanto specificato nelle premesse;

4) di riconoscere alla dott.ssa Maria Isabella Bressan un trattamento economico 
onnicomprensivo pari a € 5.658,13 mensili lordi da corrispondere per tredici 
mensilità, che dall’1 marzo 2012 verrà incrementato di un importo pari a € 
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129,11. La retribuzione di risultato, corrisposta per un importo massimo di Euro 
20.000 lordi annui, verrà attribuita secondo le modalità previste dal contratto 
collettivo provinciale di lavoro dei dirigenti della Provincia;

5) di approvare l'allegato schema di contratto, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento e di dare atto che il Dirigente del Servizio 
per il Personale è competente alla stipulazione ed alla firma del medesimo;

6) di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento si fa fronte con i 
fondi già impegnati al capitolo 959500 dell’esercizio finanziario 2011 e 
correlativi capitoli degli esercizi futuri, ai sensi dell’art. 55, comma 2, della L.P. 
14 settembre 1979, n. 7

ROR


