
C  ONSIGLIO DELLA   P  ROVINCIA AUTONOMA DI   T  RENTO  

Reg. delib. n.  71

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Oggetto: dott. Luca Zanin, giornalista professionista caporedattore: affido 

degli incarichi di responsabile dell’attività di stampa, informazione e 

comunicazione e di direttore responsabile del periodico consiliare.

Il giorno 4 dicembre 2020 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

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

visto l’articolo 14, comma 2, del regolamento di organizzazione del 

Consiglio provinciale approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 16

di data 27 febbraio 2018, che prevede che la responsabilità dell’attività di 

stampa, informazione e comunicazione sia affidata ad un giornalista 

caporedattore e che tale incarico sia attribuito dall’Ufficio di presidenza a tempo 

determinato e per una durata non superiore ai cinque anni, con possibilità di 

rinnovo alla scadenza;

visto inoltre il comma 3 del citato articolo 14 del regolamento di 

organizzazione che prevede che la direzione del periodico consiliare sia 

attribuita ad un giornalista caporedattore che ne risponde direttamente al 

Presidente del Consiglio e che tale incarico sia affidato dall’Ufficio di presidenza;

vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 85 del 6 dicembre 2019

con la quale sono stati affidati al dott. Luca Zanin entrambi gli incarichi di 

responsabile dell’attività di stampa, informazione e comunicazione e di direttore 

responsabile del periodico consiliare per il periodo dal 6 dicembre 2019 al 5 

dicembre 2020, e che lo stesso ha ricoperto i medesimi incarichi anche per il 

periodo dal 1° agosto 2014 al 19 novembre 2018 e dal 6 dicembre 2018 al 5 

dicembre 2019;

considerato che si rende necessario procedere, al fine di garantire il 

regolare svolgimento dei compiti dell’attività di stampa, informazione e 

comunicazione, all’attribuzione della responsabilità di tale struttura e 

all’affidamento della direzione del periodico consiliare ad un giornalista capo 

redattore, ai sensi dell’articolo 14, commi 2 e 3, del regolamento di 

organizzazione del Consiglio;

ritenuto di affidare ad un unico giornalista, come già disposto dall'anno 

2009, entrambi gli incarichi di responsabilità dell’attività di stampa e di direzione 

del periodico consiliare, sia per motivi organizzativi che per un criterio di 

economicità della spesa;
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ritenuto di confermare al dott. Luca Zanin, giornalista professionista con 

qualifica di caporedattore, assunto a tempo indeterminato a seguito di pubblica 

selezione per titoli ed esami espletata dal Consiglio provinciale, l'affidamento 

dell’incarico di responsabile dell’attività di stampa e dell’incarico di direttore 

responsabile del periodico consiliare, in considerazione della capacità 

professionale dimostrata negli anni di servizio in cui ha ricoperto i citati incarichi, 

nonché della preparazione tecnico-professionale e della rilevante esperienza 

acquisita nell’attività di giornalista sia in Consiglio che nei precedenti servizi 

prestati presso la redazione di giornali quotidiani;

considerato che, dalla documentazione depositata agli atti 

dell’amministrazione, fra la quale assume rilievo anche la documentazione 

acquisita in occasione della selezione pubblica per titoli ed esami espletata dal 

Consiglio provinciale nel 2009, risulta che il dott. Luca Zanin ha maturato una 

maggiore e più articolata esperienza professionale - anche per qualifica ricoperta

- come giornalista professionista dipendente presso la redazione di giornali e 

uffici stampa;

ritenuto pertanto di affidare al dott. Luca Zanin gli incarichi di cui sopra 

per il periodo di 3 anni, con decorrenza dal 6 dicembre 2020 e fino al 5 dicembre

2023;

visto l’articolo 23 del regolamento organico del personale del Consiglio 

provinciale approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 4 aprile 2017 che 

prevede ai commi 1 e 2 che ai giornalisti a cui viene attribuita la responsabilità 

dell’attività di stampa e la direzione del periodico consiliare sono corrisposte per 

la durata dell’incarico specifiche indennità. Il comma 3 del medesimo articolo 23 

dispone che tali indennità non sono cumulabili fra loro nel caso di attribuzione ad

un giornalista di entrambi gli incarichi;

visto che il citato articolo 23, comma 1, del regolamento organico 

dispone che al responsabile dell’attività di stampa, informazione e 

comunicazione venga corrisposta per la durata dell’incarico un’indennità stabilita 

dall’Ufficio di Presidenza in misura non superiore al coefficiente 0,4 dello 
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stipendio tabellare iniziale del personale con qualifica di dirigente del Consiglio 

provinciale, per tredici mensilità;

ritenuto di determinare l’indennità spettante al responsabile dell’attività di

stampa, informazione e comunicazione dott. Luca Zanin nella misura già 

percepita attualmente dallo stesso, pari al coefficiente 0,36 dello stipendio 

tabellare iniziale di dirigente, corrispondente all’importo di euro 14.446,00 annui 

lordi per tredici mensilità, in considerazione del ruolo svolto e delle funzioni 

attribuite allo stesso;

dato atto che al dott. Luca Zanin compete unicamente l’indennità per 

responsabile dell’attività di stampa;

considerato che la nuova indennità deve essere corrisposta per la durata

dell'incarico;

ad unanimità di voti legalmente espressi;

d  e  l  i  b  e  r  a

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 14, 

commi 2 e 3, del vigente regolamento di organizzazione del Consiglio 

provinciale, al giornalista professionista caporedattore dott. Luca Zanin 

l’incarico di responsabile dell’attività di stampa, informazione e 

comunicazione e l’incarico di  direttore responsabile del periodico consiliare 

per il periodo di  3 anni, con decorrenza dal 6 dicembre 2020 e fino al 5 

dicembre 2023;

2. di corrispondere al dott. Luca Zanin, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del 

vigente regolamento organico del personale del Consiglio provinciale, in 

aggiunta al trattamento economico in godimento, per il periodo di affidamento

dell’incarico di responsabile dell'attività di stampa, informazione e 

comunicazione, un’indennità pari ad euro 14.446,00 annui lordi per tredici 

mensilità, in considerazione del ruolo svolto e delle funzioni attribuite allo 

stesso;

3. di dare atto che l'indennità di cui al punto 2 è sostitutiva del trattamento 

accessorio, come previsto dall'articolo 23 del regolamento organico; spetta 
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comunque il rimborso spese nel caso di missione secondo la normativa 

vigente per il personale dell'area non dirigenziale del Consiglio provinciale;

4. di dare altresì atto che l’indennità in questione viene corrisposta per tredici 

mensilità, compete in quanto spetti lo stipendio ed è ridotta nella stessa 

proporzione in ogni posizione di stato che comporti la riduzione della 

retribuzione;

5. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del regolamento 

organico, l’indennità per l’incarico di responsabile dell’attività di stampa, 

informazione e comunicazione non è cumulabile con l’indennità prevista per 

l’incarico di direzione del periodico consiliare nel caso di attribuzione ad un 

giornalista di entrambi gli incarichi, e che pertanto al dott. Luca Zanin 

compete unicamente l’indennità per responsabile dell’attività di stampa;

6. di imputare la spesa derivante dalla presente deliberazione ai capitoli 10150, 

10151 e 10153 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 e 

corrispondenti capitoli degli esercizi successivi. 

Adunanza chiusa ad ore 9:35.

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Walter Kaswalder

Il verbalizzante
Patrizia Gentile
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