
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n.   3244 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:
Riorganizzazione del Dipartimento Innovazione, ricerca e I.C.T.              

Il giorno  30 Dicembre 2009  ad ore  10:20  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
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:

il Dirigente generale del Dipartimento Innovazione, ricerca e I.C.T., con nota
di  data 26 novembre 2009 prot. D320/09/124122/1.7.1/26-09, ha proposto alcune
modifiche riorganizzative delle strutture presenti all’interno del Dipartimento.

In  particolare,  per  quanto  riguarda  le  strutture  di secondo  livello  del
Dipartimento, propone di modificare la denominazione del Servizio Semplificazione
e sistemi informativi in Servizio Semplificazione amministrativa e di modificare la
relativa declaratoria, come riportato nell’allegato 1 della presente deliberazione, che
ne forma parte integrante e sostanziale.

Per quanto riguarda poi  le  strutture di  terzo livello,  propone di  incardinare
presso  il  Dipartimento  Innovazione,  ricerca  e  I.C.T,  l’Ufficio  Controllo  tecnico,
gestionale e programmazione del SIEP e l’Ufficio per gli  Affari  amministrativi e
contabili  del  SIEP,  incardinati  entrambi  ora  presso il  Servizio  Semplificazione e
sistemi  informativi.  Propone  altresì  di  modificare  le  relative  declaratorie,  come
riportato nell’allegato 1 della presente deliberazione, che ne forma parte integrante e
sostanziale, e la denominazione dell’Ufficio per gli Affari amministrativi e contabili
del SIEP in Ufficio per gli Affari amministrativi e contabili.

Lo spostamento di questi Uffici alle dirette dipendenze del Dipartimento ha lo
scopo di favorire, per la parte sistemi informatici, il raccordo con la riorganizzazione
della società Informatica Trentina atteso che la stessa è configurata come Società di
sistema che deve raccordarsi  ed erogare servizi  ICT a tutto il  comparto pubblico
provinciale e non solo alla Provincia. Questa riorganizzazione tiene così conto della
“condivisione” di unità funzionali organizzative con la Società che riguardano l’area
innovazione  (agenzia)  e  l’area  rilevazione  dei  bisogni  e  pianificazione  e
programmazione degli interventi in ambito SIEP (consulting).

Con riferimento alla graduazione del Servizio Semplificazione amministrativa,
ai sensi della deliberazione n. 379 di data 1 marzo 2002 e ss.mm., si  propone di
assegnare, allo stesso, la quarta fascia di graduazione. 

Con riferimento alle strutture di  terzo livello,  si propone la conferma della
quarta  fascia  di  graduazione  per  l’Ufficio  Controllo  tecnico,  gestionale  e
programmazione  del  SIEP  e  della  terza  fascia  di  graduazione  per  il  costituendo
Ufficio  per gli  Affari  amministrativi  e contabili,  con la contestuale cancellazione
dalla terza fascia dell’Ufficio per gli Affari amministrativi e contabili del SIEP che si
intende così soppresso.

In  relazione  ai  gruppi  omogenei  di  Uffici  ed  Incarichi  speciali  di  cui
all’allegato alla deliberazione n. 1730 del 17 luglio 2009, si conferma l’inserimento
dell’Ufficio  Controllo tecnico,  gestionale e programmazione del SIEP nel gruppo
non omogeneo e si propone l’inserimento dell’Ufficio per gli Affari amministrativi e
contabili  nel  gruppo  non  omogeneo,  con  la  contestuale  cancellazione  da  questo
gruppo dell’Ufficio per gli Affari amministrativi e contabili del SIEP.

 
Questa riorganizzazione comporta quindi anche la modifica della declaratoria,

come  riportato  nell’allegato  1  della  presente  deliberazione,  che  ne  forma  parte
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integrante  e  sostanziale,  del  Dipartimento  Innovazione,  ricerca  e  I.C.T.  e
dell’Incarico di  livello dirigenziale denominato “in materia di  privacy e supporto
dipartimentale”  da denominarsi  ora Incarico di  livello dirigenziale “in materia di
privacy, sicurezza e supporto dipartimentale”.

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 1 della 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 1 della presente deliberazione.

Per  quanto  riguarda  il  responsabile  dell’Incarico  di  livello  dirigenziale  “in
materia di privacy, sicurezza e supporto dipartimentale” si propone la conferma del
dott.  Stefano  Girella   dal  1°  gennaio  2010 fino  alla  fine  della  legislatura  o  del
comando in essere se antecedente.

In  relazione altresì  all’incarico  di  preposizione al  Servizio  Semplificazione
amministrativa, si applica l’articolo 34, comma 3, della legge provinciale 3 aprile
1997, n. 7, disponendo l’assorbimento dell’incarico di dirigente di questo Servizio da
parte del dirigente generale medesimo.

Questo incarico è affidato con decorrenza 1° gennaio 2010 sino alla  nomina del
titolare e comunque sino a nuove diverse determinazioni.

Conseguentemente, dal 1° gennaio 2010, cessa, nei confronti del dott. Sergio
Bettotti,  l’assorbimento  dell’incarico  di  dirigente del  Servizio  Semplificazione  e
sistemi informativi.

Per quanto riguarda la preposizione alle suddette strutture di terzo livello, si
propone la conferma del dott. Italo Della Noce alla direzione dell’Ufficio Controllo
tecnico,  gestionale  e programmazione del  SIEP e del dott.  Maurizio  Dal  Rì  alla
direzione dell’Ufficio per gli  Affari  amministrativi  e contabili,  con decorrenza 1°
gennaio 2010 e per la durata di cinque anni. Le determinazioni concernenti il dott.
Maurizio  Dal  Rì  e  la  preposizione  dello  stesso  all’Ufficio  per  gli  Affari
amministrativi e contabili sostituiscono quelle assunte con deliberazione n. 2963 del
10 dicembre 2009.

Agli  interessati  è  stato comunicato  l’intendimento di  conferire  gli  incarichi
oggetto della presente deliberazione e gli stessi, per le vie brevi, hanno espresso il
proprio consenso alla proposta.

Si propone che la presente riorganizzazione abbia decorrenza 1° gennaio 2010.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
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- 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, “Norme in materia di governo
dell'autonomia del Trentino”;

- visto il vigente Contratto collettivo provinciale di lavoro del personale dell’area
della dirigenza e dei segretari comunali del comparto Autonomie locali;

- visto vigente Contratto collettivo provinciale di lavoro dei direttori del comparto
Autonomie locali;

- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di modificare, per le motivazioni esposte in premessa e con decorrenza 1°
gennaio 2010, la declaratoria del  Dipartimento Innovazione, ricerca e I.C.T.,
come riportato nell’allegato 1 della presente deliberazione, che ne forma parte
integrante e sostanziale;

2) di  modificare,  con  decorrenza  1°  gennaio  2010,  la declaratoria,  come
riportato  nell’allegato  1  della  presente  deliberazione,  che  ne  forma  parte
integrante e sostanziale, e la denominazione dell’Incarico di livello dirigenziale
da “in materia di privacy e supporto dipartimentale”, in “in materia di privacy,
sicurezza e supporto dipartimentale”;

3) di  modificare,  con  decorrenza  1°  gennaio  2010,  la denominazione  e  la
declaratoria, come riportato nell’allegato 1 della presente deliberazione, che ne
forma  parte  integrante  e  sostanziale,  del  Servizio  Semplificazione  e  sistemi
informativi in Servizio Semplificazione amministrativa;

4) di  incardinare,  con  decorrenza  1°  gennaio  2010,  presso  il  Dipartimento
Innovazione,  ricerca  e  I.C.T,  l’Ufficio  Controllo  tecnico,  gestionale  e
programmazione del SIEP e l’Ufficio per gli Affari  amministrativi e contabili
del SIEP, la cui denominazione viene contestualmente modificata in Ufficio per
gli Affari amministrativi e contabili, entrambi ora incardinati presso il Servizio
Semplificazione e sistemi informativi;

5) di modificare, con decorrenza 1° gennaio 2010, la declaratoria dell’Ufficio
Controllo tecnico, gestionale e programmazione del SIEP e dell’Ufficio per gli
Affari  amministrativi e contabili, come riportato nell’allegato 1 della presente
deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale; 

6) di  disporre,  con  decorrenza  1°  gennaio  2010,  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 1 della presente deliberazione;

7) di  disporre,  con  decorrenza  1°  gennaio  2010,  che  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
1 della presente deliberazione;

8) di  disporre,  nei  confronti  del  dott.  Sergio  Bettotti,  dirigente  generale  del
Dipartimento  Innovazione,  ricerca  e  I.C.T.,  l’assorbimento  dell’incarico  di
preposizione  al  Servizio  Semplificazione  amministrativa,  con  decorrenza  1°
gennaio 2010 e sino alla nomina di un titolare e comunque fino a nuove diverse
determinazioni;
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9) di dare atto che dal 1° gennaio 2010 cessa conseguentemente, nei confronti
del dott. Sergio Bettotti, l’assorbimento dell’incarico di dirigente del Servizio
Semplificazione e sistemi informativi;

10) di confermare la preposizione all’Incarico di livello dirigenziale “in materia
di  privacy,  sicurezza  e  supporto  dipartimentale”,  da  parte  del  dott.  Stefano
Girella,  dirigente,  dal  1°  gennaio  2010 fino  alla  fine  della  legislatura  o  del
comando in essere se antecedente; 

11) di conferire, con decorrenza 1° gennaio 2010 e per la durata di cinque anni,
l’incarico  di  direttore  dell’Ufficio  Controllo  tecnico,  gestionale  e
programmazione del SIEP al dott. Italo Della Noce, direttore;

12) di conferire, con decorrenza 1° gennaio 2010 e per la durata di cinque anni,
l’incarico di preposizione all’Ufficio per gli Affari amministrativi e contabili al
dott. Maurizio Dal Rì, direttore, fatta salva una diversa durata derivante dalla
maturazione nel corso di tale periodo dei requisiti per il collocamento a riposo.
Le determinazioni concernenti il dott. Maurizio Dal Rì e la preposizione dello
stesso all’Ufficio per gli Affari  amministrativi e contabili sostituiscono quelle
assunte con deliberazione n. 2963 del 10 dicembre 2009;

13) di sopprimere, con decorrenza 1° gennaio 2010, il Servizio Semplificazione e
sistemi informativi e l’Ufficio per gli Affari amministrativi e contabili del SIEP,
incardinato presso questo Servizio; 

14) di attribuire, con decorrenza 1° gennaio 2010, la quarta fascia di graduazione al
Servizio  Semplificazione  amministrativa,  cancellando  contestualmente  dalla
seconda fascia di graduazione, il Servizio Semplificazione e sistemi informativi;

15) di  confermare  la  quarta  fascia  di  graduazione  all’Ufficio  Controllo  tecnico,
gestionale  e  programmazione  del  SIEP  e  di  attribuire  la  terza  fascia  di
graduazione  all’Ufficio  per  gli  Affari  amministrativi  e  contabili,  con  la
contestuale  cancellazione  dalla  terza  fascia  dell’Ufficio  per  gli  Affari
amministrativi e contabili del SIEP;

16) di  inserire,  con  decorrenza  1°  gennaio  2010,  l’Ufficio  Controllo  tecnico,
gestionale e programmazione del SIEP e l’Ufficio per gli Affari amministrativi e
contabili nel gruppo non omogeneo, con la contestuale cancellazione dal gruppo
non omogeneo dell’Ufficio per gli Affari amministrativi e contabili del SIEP;

17) di disporre 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 1 della presente deliberazione;

18) di  disporre  che  le  declaratorie  delle  strutture  di  terzo  livello,  di  cui  alla
deliberazione n. 345 del 27 febbraio 2009 e s.m., sono modificate nei termini
previsti dall’allegato 1 della presente deliberazione;

19) di  confermare  l’incardinamento,  le  declaratorie, le  fasce  di  graduazione,
l’inserimento nei gruppi omogenei delle strutture di secondo e terzo livello del
Dipartimento  Innovazione,  ricerca  e  I.C.T.  non  interessate  dalle  modifiche
organizzative, di cui al presente dispositivo, nonché le relative preposizioni;

20) di rinviare a successivo provvedimento del dirigente del Servizio per il Personale
l’eventuale  rideterminazione  del  trattamento  economico  derivante  dal
conferimento degli incarichi di cui ai precedenti punti;

21) di dare altresì atto che il presente provvedimento soddisfa i criteri stabiliti dalla
deliberazione n. 2714 di data 26 novembre 2004.

SA 

Pag. 5 di 5 RIFERIMENTO: 2009-S007-01254


