
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 69

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

OGGETTO: incarico di preposizione a segretario generale di un dirigente del 

Consiglio della Provincia autonoma di Trento: dott. Giuseppe 

Sartori.

Il giorno 13 dicembre 2021 ad ore: 8:40

si è riunito a Trento presso il Palazzo della Regione Trentino Alto-Adige

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Presenti: il Presidente Walter Kaswalder

il Vicepresidente

i segretari questori Michele Dallapiccola

Mara Dalzocchio

Assente: il segretario questore Filippo Degasperi

Si assenta il segretario generale ad interim Giuseppe Sartori; interviene il 

segretario questore Michele Dallapiccola 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

dato atto che con decorrenza 15 marzo 2021 si è reso vacante il posto di 

segretario generale del Consiglio provinciale di Trento e che con deliberazione 

dell’Ufficio di presidenza n. 16 di data 11 marzo 2021 è stato affidato, ai sensi 

dell’art. 17, comma 1, del vigente regolamento organico, l’incarico di sostituto 

del segretario generale al dott. Giuseppe Sartori, dirigente del servizio 

legislativo del Consiglio provinciale;

considerato che l’incarico è stato conferito con decorrenza 15 marzo 2021 

e per il periodo massimo di un anno, dando atto che entro tale termine si dovrà 

procedere al conferimento dell’incarico al titolare e alla preposizione dello 

stesso alla segreteria generale;

visto l’articolo 10 del regolamento organico del personale del Consiglio 

provinciale approvato con deliberazione consiliare 4 aprile 2017, n. 5 e s.m., e 

in particolare il comma 5, lett. a), che prevede che l’incarico di segretario 

generale possa essere conferito a dirigenti del Consiglio provinciale;

considerato che il segretario generale esercita funzioni di vertice e 

rappresenta la figura apicale dell’amministrazione e ritenuto di avvalersi, al fine 

di garantire al meglio la continuità delle attività proprie dell’assemblea 

legislativa, di un dirigente interno al Consiglio, che per esperienza professionale 

acquisita, per attitudini possedute e per curriculum professionale e formativo 

conseguito abbia particolare titolo di idoneità per le funzioni da conferire;

sentita la proposta del Presidente di conferire per la durata della presente 

legislatura l’incarico di segretario generale del Consiglio provinciale al dott. 

Giuseppe Sartori, attualmente dirigente del servizio legislativo e di preporlo alla 

segreteria generale;

visto il curriculum professionale del dott. Giuseppe Sartori e considerato 

che lo stesso ha ricoperto i seguenti incarichi: presso la Giunta provinciale, 

l’incarico di livello dirigenziale per la progettazione legislativa dall’1.2.2009 al 

30.3.2012, l’incarico di sostituto dirigente del servizio legislativo dal 31.3.2012 

all’8.12.2013, l’incarico di dirigente del servizio legislativo dal 9.12.2013 al 
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29.2.2020; presso il Consiglio provinciale l’incarico di dirigente del servizio 

legislativo dall’1.3.2020 a tutt’oggi;

considerato pertanto che lo stesso ha maturato importanti esperienze 

nella direzione di strutture dirigenziali;

accertata, sulla base delle valutazioni di cui sopra, l’idoneità del dott. 

Giuseppe Sartori a ricoprire l’incarico di segretario generale del Consiglio 

provinciale;

ritenuto pertanto di affidare al dott. Giuseppe Sartori, con decorrenza dal 

1° gennaio 2022 e per la durata della presente legislatura, l’incarico di 

segretario generale del Consiglio ai sensi dell’articolo 10 del vigente 

regolamento organico del personale del Consiglio provinciale;

dato atto che l’incarico di segretario generale è prorogato fino alla nomina 

del nuovo segretario generale e comunque non oltre 90 giorni dalla fine della 

legislatura, come disposto dal comma 3 dell’articolo 10 del vigente regolamento 

organico;

visto l’art. 10, comma 6, del vigente regolamento organico il quale prevede 

che qualora l’incarico di segretario generale sia conferito a un dirigente del 

Consiglio, il dirigente cessa dall’incarico di preposizione al servizio;

vista la dichiarazione del dott. Giuseppe Sartori di data 13 dicembre 2021 

con la quale lo stesso esprime il proprio consenso a ricoprire l’incarico di 

segretario generale, con contestuale cessazione dell’incarico di dirigente del 

servizio legislativo, a decorrere dalla data stabilita dall’Ufficio di presidenza;

dato atto che il dott. Giuseppe Sartori ha presentato regolare dichiarazione 

di insussistenza della fattispecie di inconferibilità e incompatibilità all’incarico 

contemplata dal d.lgs. n. 39/2013, assunta a protocollo in data 13 dicembre 

2021; 

considerato che al segretario generale spetta, per la durata dell’incarico, il 

trattamento economico previsto per il dirigente della Provincia con posizione 

funzionale di dirigente generale;

visto l’articolo 75 del CCPL 2002/2005 del personale dell’area dirigenziale 

del comparto autonomie locali sottoscritto il 27.12.2005, come sostituito 
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dall’articolo 12 dell’Accordo 2006/2009 di data 20.6.2007 e modificato 

dall’articolo 11 dell’Accordo modificativo di data 2.5.2012, che prevede che ai 

dirigenti cui è conferito l’incarico di dirigente generale è attribuita la retribuzione 

tabellare complessiva prevista dal vigente CCPL, oltre alla retribuzione di 

posizione e di risultato secondo quanto disposto dagli articoli 72 e 74 del 

medesimo CCPL, con sospensione della retribuzione di posizione connessa 

alla cessazione dall’incarico di dirigente di servizio e del maturato individuale di 

anzianità qualora spettante;

 visto l’accordo stralcio per il rinnovo del CCPL 2016/2018, biennio 

economico 2016–2017, del personale dell’area dirigenziale del comparto 

autonomie locali, sottoscritto in data 29.12.2016, e in particolare l’articolo 5 e la 

tabella Allegato 1), come sostituita con l’accordo di data 27.2.2017, che 

ridetermina la retribuzione tabellare complessiva del personale dirigente della 

Provincia autonoma di Trento e del Consiglio provinciale di Trento;

vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 69 di data 17 novembre 

2020 relativa alla corresponsione dell’indennità di vacanza contrattuale nei 

confronti del personale dipendente del Consiglio provinciale, in applicazione 

degli accordi sottoscritti in data 10 novembre 2020 del comparto autonomie 

locali, area non dirigenziale, dirigenti e direttori;

visto che il trattamento economico fondamentale spettante ai sensi della 

contrattazione sopra richiamata al dott. Giuseppe Sartori per l’incarico di 

segretario generale del Consiglio provinciale di Trento, utile per la tredicesima 

mensilità, è il seguente:

– stipendio tabellare: a.l. euro 40.128,77;

– incremento stipendio tabellare: a.l. euro 25.908,00;

– indennità integrativa speciale: a.l. euro 7.571,23;

– indennità di vacanza contrattuale: a.l. euro 333,96;

– retribuzione di posizione spettante per l’incarico di dirigente generale – ora 

segretario generale del Consiglio provinciale, determinata con deliberazione 

dell’Ufficio di Presidenza n. 97 del 29 dicembre 2008 e pari alla retribuzione di 

posizione fissa di annui lordi euro 44.344,00, corrispondente a quella spettante 
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al dirigente generale della Provincia preposto al dipartimento di I fascia, e 

determinata ai sensi dell’articolo 1 dell’accordo modificativo dell’accordo di data 

22 ottobre 2008, sottoscritto in data 11 dicembre 2008;

considerato che la retribuzione di risultato compete nella misura e 

secondo le disposizioni contrattuali vigenti;

visto che a seguito della cessazione dall’incarico di preposizione al 

servizio legislativo a decorrere dal 1° gennaio 2022, viene meno la 

corresponsione al dott. Giuseppe Sartori degli emolumenti a tale titolo, e in 

particolare la retribuzione di posizione per l’incarico di dirigente del servizio 

legislativo;

verificato che la retribuzione di posizione da attribuire per l’incarico di 

segretario generale al dott. Giuseppe Sartori è erogata nel rispetto della 

disponibilità della quota del fondo di posizione e risultato per il dirigente 

generale;

vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 53 del 5 giugno 2001 

relativa all’approvazione della valutazione della posizione del dirigente generale 

– ora segretario generale – ai sensi della metodologia per la valutazione delle 

posizioni approvata con propria deliberazione n. 34 del 10 aprile 2001;

visto l'accordo per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro 

2016-2018 del personale dell’area della dirigenza del Consiglio provinciale del 

comparto autonomie locali, sottoscritto in data 29 ottobre 2018, nonché gli 

accordi dallo stesso richiamati tutt'ora vigenti;

visto l’accordo decentrato per il personale dell’area dirigenziale del 

Consiglio provinciale di Trento del comparto autonomie locali, sottoscritto il 29 

gennaio 2014;

visto il regolamento organico del personale del Consiglio provinciale 

approvato con deliberazione consiliare 4 aprile 2017, n. 5, e s.m., ed in 

particolare l’articolo 10;

visto il regolamento di organizzazione del Consiglio provinciale approvato 

con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 16 del 27 febbraio 2018 e s.m., e 

in particolare l’articolo 5;
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a maggioranza di voti legalmente espressi, con il voto di astensione del 

consigliere Michele Dallapiccola;

del ibera  

1. di conferire, ai sensi dell’articolo 10 del vigente regolamento organico del 

personale del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, al dirigente dott. 

Giuseppe Sartori, l’incarico di segretario generale del Consiglio provinciale 

a decorrere dal 1° gennaio 2022 e per tutta la durata dell’attuale legislatura 

(16^ leg.);

2. di preporre lo stesso, per il periodo di conferimento dell’incarico di 

segretario generale, alla segreteria generale del Consiglio provinciale;

3. di dare atto che con la decorrenza di cui al punto 1., ovvero dal 1° gennaio 

2022, il dott. Giuseppe Sartori cessa dall’incarico di preposizione al servizio 

legislativo; il posto di dirigente del servizio legislativo risulta pertanto 

vacante;

4. di dare atto che l’incarico di segretario generale è prorogato fino alla nomina 

del nuovo segretario generale e comunque non oltre 90 giorni dalla fine 

della legislatura, come disposto dal comma 3 dell’articolo 10 del vigente 

regolamento organico; 

5. di confermare in capo al dott. Giuseppe Sartori il ruolo di responsabile della 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza fintantoché il posto di 

dirigente del servizio legislativo non verrà coperto definitivamente;

6. di attribuire allo stesso, per la durata dell’incarico di segretario generale del 

Consiglio, il trattamento economico previsto per il dirigente della Provincia 

con posizione funzionale di dirigente generale; al dipendente è attribuito, 

oltre allo stipendio, all’incremento dello stipendio tabellare e all’indennità 

integrativa speciale di cui alla tabella Allegato 1) come specificato in 

premessa, l’indennità di vacanza contrattuale, nonché la retribuzione di 

posizione pari ad annui lordi euro 44.344,00, come determinata con propria 

deliberazione n. 97 del 29 dicembre 2008 (retribuzione di posizione fissa 

prevista per il “dirigente generale preposto alla direzione generale del 
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Consiglio provinciale” - ora “segretario generale preposto alla segreteria 

generale”); le suddette voci competono per tredici mensilità; spetta inoltre la 

retribuzione di risultato nella misura e secondo le disposizioni contrattuali 

vigenti;

7. di dare atto che la retribuzione di posizione attribuita al dott. Giuseppe 

Sartori per l’incarico di segretario generale è erogata nel rispetto della 

disponibilità della quota del fondo di posizione e risultato del Consiglio 

provinciale per il dirigente generale;

8. di dare atto che cessa la corresponsione della retribuzione di posizione 

attribuita per l’incarico di dirigente del servizio legislativo a decorrere dal 1° 

gennaio 2022;

9. di imputare la spesa derivante dalla presente deliberazione sui capitoli 

10330, 10331, 10333 e 10401 del bilancio di previsione dell’esercizio 

finanziario 2022 e corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.

Adunanza chiusa ad ore: 9:05.

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Walter Kaswalder

Il verbalizzante

Michele Dallapiccola
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