
C  ONSIGLIO DELLA   P  ROVINCIA AUTONOMA DI   T  RENTO  

Reg. delib. n.  11

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Oggetto: richiesta alla Provincia autonoma di Trento di proroga del comando
presso  il  Consiglio  provinciale  di  Trento  della  dott.ssa  Patrizia
Gentile,  dirigente con posizione funzionale di dirigente generale e
conferimento  dell'incarico  di  segretario  generale  del  Consiglio
provinciale.

Il giorno 15 febbraio 2019 ad ore 14:15

si è riunito a Trento presso la sede di Palazzo Trentini 

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Presenti: il Presidente Walter Kaswalder

il Vicepresidente Alessandro Olivi

i segretari questori Michele Dallapiccola

Mara Dalzocchio

Filippo Degasperi

Interviene il dirigente del servizio amministrazione Elisabetta Loss 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 propria precedente deliberazione n. 51 di data 21 giugno 2017 con
la quale è stato richiesto alla Provincia autonoma di Trento il distacco in posizione
di comando presso il Consiglio della Provincia autonoma di Trento della dott.ssa
Patrizia  Gentile,  dipendente  di  ruolo  della  Provincia  autonoma  di  Trento
inquadrata nella qualifica di dirigente e posizione funzionale di dirigente generale,
con decorrenza 1°  luglio  2017 e  per  la  durata  della  15ª legislatura,  al  fine  di
affidarle l'incarico di segretario generale del Consiglio ai sensi dell'articolo 10 del
vigente regolamento organico del personale del Consiglio provinciale;

vista  la  determinazione  del  dirigente  generale  del  dipartimento
organizzazione, personale e affari generali della Provincia autonoma di Trento  n.
81 di data 4 luglio 2017 con la quale è stato disposto il comando della dott.ssa
Patrizia Gentile presso il Consiglio della Provincia autonoma di Trento a decorrere
dal 17 luglio 2017 e per la durata della 15ª legislatura;

vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 52 di data 7 luglio 2017
con cui è stato conferito l'incarico di segretario generale del Consiglio provinciale
alla  dott.ssa  Patrizia  Gentile,  con  decorrenza  dalla  data  del  collocamento  in
comando e per la durata della 15ª legislatura;

vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 62 del 5 settembre 2018
con la quale è stata richiesta alla Provincia autonoma di Trento la proroga del
distacco in posizione di  comando presso il  Consiglio provinciale della dott.ssa
Patrizia Gentile, a decorrere dall'inizio della 16ª legislatura e fino alla nomina del
nuovo segretario generale e comunque non oltre novanta giorni dal termine della
15ª legislatura, al fine di continuare a ricoprire l'incarico di segretario generale del
Consiglio ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento organico;

vista  la  determinazione  del  dirigente  generale  del  dipartimento
organizzazione, personale e affari generali della Provincia autonoma di Trento n.
118 di data 2 ottobre 2018 con la quale è stata disposta la proroga del comando
della  dott.ssa  Patrizia  Gentile  presso  il  Consiglio  provinciale  di  Trento  per  il
periodo richiesto con la sopra citata deliberazione n. 62 del 5 settembre 2018;

dato atto che la proroga del comando decorre dal 20 novembre 2018, primo
giorno della  16ª legislatura, fino al termine massimo del 17 febbraio 2019;

considerato che si rende necessario provvedere all'attribuzione dell'incarico
di segretario generale 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  in
particolare  i  commi 5 e 7 che prevedono che l’incarico di  segretario  generale
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possa essere conferito, oltre che a dirigenti del Consiglio provinciale, a dirigenti
con posizione funzionale di dirigente generale della Provincia autonoma di Trento
o  di  altri  enti  pubblici,  previo  comando  del  dirigente  presso  il  Consiglio
provinciale;

valutato che nel caso di specie, trattandosi di un incarico per la posizione di
vertice dell’organizzazione del Consiglio, sia opportuno avvalersi di persona che
già ricopre una posizione funzionale di dirigente generale e che per esperienza
professionale acquisita, per elevati incarichi rivestiti, 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 alla dott.ssa
Patrizia Gentile e di preporla alla segreteria generale;

visto  il  curriculum  professionale  della  dott.ssa  Patrizia  Gentile  e
considerato che la stessa ha ricoperto presso la Provincia autonoma di Trento gli
incarichi  di  dirigente  del  “Progetto  per  la  trasparenza  e  la  partecipazione”,  di
dirigente  del  servizio  “Segreteria  della  Giunta  ed  elettorale”,  di  dirigente  del
“Progetto per l’attuazione della Riforma istituzionale”. La dott.ssa Patrizia Gentile
ha  inoltre  ricoperto  presso  il  Consiglio  provinciale  di  Trento  l'incarico  di
segretario  generale  con  decorrenza  dal  17  luglio  2017  (attribuito  fino  al  17
febbraio  2019),  nonché  l'incarico  di  sostituzione  provvisoria  del  dirigente  del
servizio legislativo per i periodi dal 17 luglio 2017 al 16 luglio 2018 e dal 2 agosto
2018;

considerato pertanto che la stessa ha maturato importanti esperienze nella
direzione di strutture dirigenziali;

accertata, sulla base delle valutazioni di cui sopra, l’idoneità della dott.ssa
Patrizia  Gentile  a  continuare  a  ricoprire  l’incarico  di  segretario  generale  del
Consiglio provinciale;

considerato che tale scelta risponde a criteri di economicità in quanto non
comporta  maggiori  spese  per  la  pubblica  amministrazione,  trattandosi  di  un
dipendente  provinciale  che  è  già  in  possesso  della  qualifica  apicale  e  del
trattamento  economico  del  dirigente  con  posizione  funzionale  di  dirigente
generale;

ritenuto pertanto di richiedere alla Provincia autonoma di Trento la proroga
del distacco in posizione di comando presso il Consiglio provinciale della dott.ssa
Patrizia Gentile, con decorrenza dal 18 febbraio 2019 e per la durata della presente
legislatura, al fine di affidarle l’incarico di segretario generale del Consiglio ai
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sensi  dell’articolo  10  del  vigente  regolamento  organico  del  personale  del
Consiglio provinciale;

sentita la dott.ssa Patrizia Gentile che ha espresso il proprio consenso alla
proroga  del  comando  al  fine  di  continuare  a  ricoprire  l'incarico  di  segretario
generale;

vista la propria deliberazione n. 55 di data 1° agosto 2018 con la quale è
stato affidato alla dott.ssa Patrizia Gentile l'incarico di sostituzione provvisoria di
dirigente  del  Servizio  legislativo,  con  decorrenza  2  agosto  2018  e  fino  al
conferimento dell'incarico al titolare;

considerato  che  il  posto  di  dirigente  del  servizio  legislativo  è  tuttora
vacante  e  che  si  rende  necessario,  in  attesa  del  conferimento  dell'incarico  al
titolare,  confermare  l'affidamento  dell'incarico  di  sostituzione  provvisoria  alla
dott.ssa Patrizia Gentile;

ritenuto, in considerazione dell'impegno richiesto, di confermare che alla
dott.ssa Patrizia Gentile non sarà corrisposto alcun compenso aggiuntivo a seguito
dell'attribuzione  di  detto  incarico,  secondo  quanto  già  stabilito  nella  propria
precedente deliberazione n. 55/2018 sopra richiamata;

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 79, comma 1, del CCPL 2002/2005 del personale dirigente
sottoscritto  il  27.12.2005,  come  integrato  dall’articolo  18  dell’accordo  per  il
biennio economico 2006/2007 – parte giuridica 2006/2009 di data 20.06.2007, che
prevede  che  ai  dirigenti  comandati  presso  enti  funzionali  della  Provincia  -  e
pertanto anche presso il Consiglio provinciale in quanto organo della Provincia -
 spettano tutti gli emolumenti fissi e continuativi in godimento presso la Provincia,
compresa la retribuzione di posizione. In alternativa, è fatta salva l’attribuzione da
parte dell’Ente presso cui il dirigente è comandato di una retribuzione di posizione
più  elevata  nonché quella  di  risultato,  purché  i  relativi  costi  siano assunti  dal
suddetto ente;

visto l’accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di
lavoro 2016/2018,  biennio economico 2016–2017,  del personale dell’area della
dirigenza del comparto Autonomie locali, sottoscritto in data 29 dicembre 2016, e
in particolare l’articolo 5 e la tabella Allegato 1), come sostituita con l’accordo di
data 27 febbraio 2017, che ridetermina la retribuzione tabellare complessiva del
personale dirigente della Provincia autonoma di Trento e del Consiglio provinciale
di Trento;
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vista la posizione giuridica ed economica acquisita dalla dott.ssa Patrizia
Gentile presso la Provincia autonoma di Trento costituita dal seguente trattamento
economico fondamentale:
–   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;
–   retribuzione di posizione (retribuzione di posizione per dirigente con incarico e

trattamento economico correlato a  quello di dirigente generale  della Provincia
autonoma di Trento): a.l. euro 37.295,00;

ritenuto  di  attribuire  alla  dott.ssa  Patrizia  Gentile,  oltre  allo  stipendio
tabellare,  all’incremento  dello  stipendio  tabellare  e  all’indennità  integrativa
speciale già in godimento, la 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 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;

ritenuto di confermare che il trattamento economico da corrispondere alla
dott.ssa  Patrizia  Gentile,  come  sopra  determinato,  è  attribuito  anche  con
riferimento  all’incarico  di  sostituzione  provvisoria  del  dirigente  del  Servizio
legislativo;

verificato che la retribuzione di posizione da attribuire alla dott.ssa Patrizia
Gentile 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;
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visto  il  regolamento  organico  del  personale  del  Consiglio  provinciale
approvato con deliberazione consiliare 4 aprile 2017, n. 5, ed in particolare gli
articoli 10, 17 e 19;

visto il  vigente  regolamento di  organizzazione del  Consiglio  provinciale
approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 27 febbraio 2018, n. 16;

vista la legge provinciale 27 giugno 1961, n. 4;

ad unanimità di voti legalmente espressi;

d  e  l  i  b  e  r  a

1. di  chiedere  alla  Provincia  autonoma  di  Trento  la  proroga  del  distacco  in
posizione di comando presso il Consiglio della Provincia autonoma di Trento
della  dott.ssa  Patrizia  Gentile,  dipendente  di  ruolo  della  Provincia  con
qualifica  di  dirigente  e  posizione  funzionale  di  dirigente  generale,  con
decorrenza dal 18 febbraio 2019 e per la durata della 16ª legislatura, al fine di
affidarle l'incarico di segretario generale del Consiglio ai sensi dell'articolo 10
del vigente regolamento organico del personale del Consiglio provinciale;

2. di  conferire,  ai  sensi  dell’articolo  10 del  vigente  regolamento organico del
personale del Consiglio provinciale, alla dott.ssa Patrizia Gentile l’incarico di
segretario generale  del  Consiglio  provinciale con decorrenza dalla data  del
collocamento  in  comando  di  cui  al  punto  1.  e  per  la  durata  della  16ª
legislatura;

3. di preporre la stessa, per il periodo di conferimento dell’incarico di segretario
generale, alla segreteria generale del Consiglio provinciale;

4. di confermare l'affidamento, ai sensi dell’articolo 17 del vigente regolamento
organico del personale del Consiglio provinciale, alla dott.ssa Patrizia Gentile
dell’incarico di sostituzione provvisoria di dirigente del Servizio legislativo,
fino al conferimento dell’incarico al titolare, secondo quanto già stabilito con
propria deliberazione n. 55 del 1° agosto 2018;

5. di  attribuire alla stessa, 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;  alla  dipendente  è attribuita,
oltre  allo  stipendio,  all’incremento  dello  stipendio  tabellare  e  all’indennità
integrativa  speciale  già  in  godimento,  la  retribuzione  di  posizione  pari  ad
annui lordi euro 44.344,00, come determinata con propria deliberazione n. 97
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del 29 dicembre 2008 (retribuzione di posizione fissa prevista per il “dirigente
generale  preposto  alla  direzione  generale  del  Consiglio  provinciale”  –  ora
“segretario  generale  preposto  alla  segreteria  generale”); le  suddette  voci
competono per tredici mensilità;

6. di  dare  atto  che la  retribuzione di  posizione attribuita  alla  dott.ssa  Patrizia
Gentile  è  erogata  nel  rispetto  della  disponibilità  della  quota  del  fondo  di
posizione e risultato  del Consiglio provinciale per il dirigente generale;

7. di confermare che l’importo della retribuzione di posizione da corrispondere
alla dott.ssa Patrizia Gentile, come sopra determinato, è attribuito anche con
riferimento all’incarico di sostituzione provvisoria del dirigente del Servizio
legislativo;

8. di impegnarsi ad assumere a carico del bilancio del Consiglio della Provincia
autonoma  di  Trento  la  relativa  spesa  per  gli  emolumenti  fissi  (tra  cui  la
retribuzione  di  posizione)  ed  accessori  (in  particolare  la  retribuzione  di
risultato)  e  gli  oneri  previdenziali  e  assistenziali,  provvedendo  al  relativo
rimborso su richiesta della Provincia autonoma di Trento, previa presentazione
della relativa documentazione;

9. di dare atto che alla spesa derivante dalla presente deliberazione si farà fronte
nel seguente modo:

- imputazione sul capitolo 10335 del bilancio di previsione per gli esercizi
finanziari  2019,  2020  e  2021  ("rimborso  spese  relative  al  personale
comandato da altre amministrazioni" del programma 2) e corrispondente
capitolo degli esercizi successivi;

- imputazione  sui capitoli  10401 "Buoni pasto e altre spese del  personale
dipendente"  e  10333 "Irap  relativa  al  personale"  del  programma 2,  del
bilancio  di  previsione  per  gli  esercizi  finanziari  2019,  2020  e  2021  e
corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Adunanza chiusa ad ore 14:45.

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Walter Kaswalder

Il verbalizzante
Elisabetta Loss 
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