
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n.   19

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

OGGETTO: signora Francesca Depedri, collaboratore amministrativo, 

categoria C, livello evoluto, dipendente del Comune di Rovereto in

posizione di comando presso il Consiglio della Provincia 

autonoma di Trento: nomina a capo di gabinetto della presidenza.

Il giorno 11 marzo 2021 ad ore 8:36

si è riunito a Trento presso la sede di Palazzo Trentini

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Presenti: il Presidente Walter Kaswalder

il Vicepresidente

i segretari questori Michele Dallapiccola

Mara Dalzocchio

Filippo Degasperi

Interviene il segretario generale Patrizia Gentile che redige il verbale di 

deliberazione.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

seduta.
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L’UFFICIO DI PRESIDENZA

vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 68 di data 17 novembre 

2020 con cui è stata richiesta al Comune di Rovereto la proroga del comando 

presso il Consiglio della Provincia autonoma di Trento della signora Francesca 

Depedri, collaboratore amministrativo, categoria C, livello evoluto, a decorrere 

dal 17 dicembre 2020 e per il periodo di un anno, al fine di assegnarla al 

gabinetto della presidenza del Consiglio;

vista la determinazione del dirigente del Servizio organizzazione e risorse 

umane del Comune di Rovereto n. 2144 del 4 dicembre 2020 con cui è stato 

prorogato il comando della signora Francesca Depedri a decorrere dal 17 

dicembre 2020 e fino al 16 dicembre 2021;

visto che il Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento 

signor Walter Kaswalder ha manifestato la necessità di poter contare sulla 

collaborazione della signora Francesca Depedri, al fine di conferire alla stessa 

l’incarico di capo di gabinetto;

sentita in merito l’interessata, la quale ha espresso il proprio assenso;

visto l’articolo 21, comma 1, del vigente regolamento organico del 

personale del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, il quale prevede 

che il capo di gabinetto della presidenza è nominato dall’Ufficio di presidenza su

designazione del Presidente del Consiglio, tra il personale del Consiglio o in 

posizione di comando di altri enti pubblici. La nomina è conferita a tempo 

determinato, comunque non superiore alla durata in carica del Presidente del 

Consiglio;

ritenuto pertanto di conferire l’incarico di capo di gabinetto alla signora 

Francesca Depedri, a decorrere dal 15 marzo 2021 e per un periodo non 

superiore alla durata in carica dell’attuale Presidente del Consiglio provinciale 

signor Walter Kaswalder e comunque non oltre il termine di scadenza della XVI 

legislatura;

visto l’articolo 21, comma 3, del vigente regolamento organico del 

personale del Consiglio che prevede l’attribuzione al capo di gabinetto della 
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presidenza, per la durata dell’incarico, di un’indennità stabilita dall’Ufficio di 

presidenza in misura non superiore al coefficiente 0,55 dello stipendio tabellare 

iniziale del personale con qualifica di dirigente del Consiglio provinciale, per 

tredici mensilità. L’indennità è sostitutiva del trattamento accessorio;

considerato pertanto di dover determinare, in applicazione dell’articolo 21, 

comma 3, del citato regolamento organico, l’indennità spettante al capo di 

gabinetto signora Francesca Depedri e ritenuto di definire tale indennità nella 

misura del coefficiente 0,53 dello stipendio tabellare iniziale di dirigente, pari 

all’importo di € 21.268,00 annui lordi per tredici mensilità, in considerazione del 

ruolo svolto, dell’esperienza professionale posseduta e delle funzioni attribuite;

dato atto che la copertura dell’incarico di capo di gabinetto da parte della 

signora Francesca Depedri per il periodo suddetto è subordinato alla proroga 

del comando della stessa presso il Consiglio provinciale successivamente al 16 

dicembre 2021;

visto il regolamento organico del personale del Consiglio della Provincia 

autonoma di Trento, approvato con deliberazione consiliare n. 4 aprile 2017, n. 

5 e s.m., e in particolare gli articoli 2 e 21;

visto il regolamento per l’organizzazione dei servizi approvato dall’Ufficio 

di presidenza con deliberazione n. 16 di data 27 febbraio 2018 e s.m.;

ad unanimità di voti legalmente espressi;

del ibera  

1. di nominare capo di gabinetto della presidenza, ai sensi dell’articolo 21, 

comma 1, del vigente regolamento organico del personale del Consiglio 

della Provincia autonoma di Trento, la signora Francesca Depedri, 

dipendente del Comune di Rovereto in posizione di comando presso il 

Consiglio provinciale, inquadrata nella figura professionale di collaboratore

amministrativo, categoria C, livello evoluto, a decorrere dal 15 marzo 2021

e per un periodo non superiore alla durata in carica dell’attuale Presidente 

del Consiglio provinciale signor Walter Kaswalder e comunque non oltre il 

termine di scadenza della XVI legislatura e fino al permanere del rapporto 
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fiduciario esistente tra l’attuale Presidente e il capo di gabinetto; il venir 

meno del rapporto fiduciario con l’attuale Presidente costituisce causa di 

cessazione dell’incarico senza obbligo di ulteriore motivazione;

2. di dare atto che la copertura dell’incarico di capo di gabinetto da parte 

della signora Francesca Depedri per il periodo di cui al punto 1. è 

subordinato alla proroga del comando della stessa presso il Consiglio 

provinciale successivamente al 16 dicembre 2021;

3. di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e per la durata 

dell’incarico di capo di gabinetto della presidenza, l’indennità spettante al 

capo di gabinetto signora Francesca Depedri di cui all’articolo 21, comma 

3, del vigente regolamento organico, nella misura del coefficiente 0,53 

dello stipendio tabellare iniziale del personale con qualifica di dirigente del 

Consiglio provinciale, pari all’importo di € 21.268,00 annui lordi per tredici 

mensilità;

4. di attribuire alla signora Francesca Depedri, a decorrere dal 15 marzo 

2021 e per tutta la durata dell’incarico di capo di gabinetto, l’indennità 

come stabilita al precedente punto 3.;

5. di dare atto che l’indennità di cui al punto 3. è sostitutiva del trattamento 

accessorio; spetta comunque il rimborso spese nel caso di missione 

secondo la normativa vigente per il personale dell’area non dirigenziale 

del Consiglio provinciale;

6. di dare atto che l’indennità in questione compete in quanto spetti lo 

stipendio ed è ridotta nella stessa proporzione in ogni posizione di stato 

che comporti la riduzione della retribuzione;

7. di impegnarsi ad assumere a carico del bilancio del Consiglio provinciale 

la spesa derivante dal presente provvedimento, comprensiva di oneri 

riflessi, provvedendo al relativo rimborso su richiesta del Comune di 

Rovereto, unitamente alla quota relativa al trattamento di fine rapporto a 

carico del Consiglio provinciale di cui all’articolo 9 della legge provinciale 3

febbraio 1997, n. 2, previa presentazione della relativa documentazione;
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8. di dare atto che alla spesa derivante dalla presente deliberazione si farà 

fronte nel seguente modo:

- imputazione sul cap. 10155 del bilancio di previsione dell’esercizio 

finanziario 2021 con le somme impegnate con determinazione del 

dirigente del servizio amministrazione del Consiglio della Provincia 

autonoma di Trento rep. n. 11 del 13 gennaio 2021, e per gli esercizi 

successivi sul corrispondente capitolo degli esercizi futuri;

- imputazione sul cap. 10153 "Irap relativa al personale", del bilancio di 

previsione dell’esercizio finanziario 2021 e corrispondente capitolo degli 

esercizi futuri.

Adunanza chiusa ad ore 9:10.

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Walter Kaswalder

Il verbalizzante

Patrizia Gentile
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