
C  ONSIGLIO DELLA   P  ROVINCIA AUTONOMA DI   T  RENTO  

Reg. delib. n.  19

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Oggetto: dott. Giorgia Loss, dirigente: rinnovo dell'incarico di preposizione al
servizio organi collegiali.

Il giorno 28 marzo 2018 ad ore 9:10

si è riunito a Trento presso la sede di Palazzo Trentini 

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Presenti: il Presidente Bruno Gino Dorigatti

il Vicepresidente Nerio Giovanazzi

i segretari questori Claudio Civettini

Filippo Degasperi

Mario Tonina

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  8  del  regolamento  organico  del  personale  del  Consiglio
provinciale approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 4 aprile 2017;

visto  l'articolo  4  del  regolamento  di  organizzazione  del  Consiglio
provinciale approvato con deliberazione dell'ufficio di presidenza n. 22 di data 24
aprile 1987 e successive modificazioni;

vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 36 del 6 maggio 2008
con la quale la dott. Giorgia Loss è stata nominata dirigente e preposta al servizio
organi collegiali con decorrenza 7 maggio 2008 e per la durata di cinque anni,
nonché la deliberazione n. 6 del 18 marzo 2013 relativa al rinnovo di tale incarico
per ulteriori cinque anni fino al 6 maggio 2018;

preso  atto  che  si  rende  necessario  in  considerazione  dell'imminente
scadenza dell'incarico far luogo alla preposizione al servizio organi collegiali del
relativo dirigente;

considerato che il comma 4 dell'articolo 8 del vigente regolamento organico
prevede che l'incarico è conferito per la durata di cinque anni ed è rinnovabile;

considerata  la  capacità,  la  preparazione,  l'esperienza  e  la  competenza
professionale dimostrate dalla dott. Giorgia Loss nella gestione complessiva del
servizio nonché nell'organizzazione e programmazione del lavoro, che rendono la
stessa pienamente idonea a continuare a ricoprire l'attuale incarico;

visti i risultati positivi delle valutazioni conseguiti dalla dott. Giorgia Loss
in merito all'attività svolta come dirigente del servizio organi collegiali negli anni
2008 e seguenti, effettuate dal Nucleo di valutazione del Consiglio provinciale e
relative  in  particolare  alla  valutazione  di  risultato  –  area  delle
capacità/competenze;

rilevato  che  con  l'introduzione  del  sistema  di  valutazione  la  conferma
dell'incarico  va  disposta  in  connessione  alle  risultanze  della  valutazione
medesima, in quanto idonea ad esprimere le effettive capacità e competenze in
relazione  alla  specifica  posizione  ricoperta  nonché  le  prestazioni  e  i  risultati
individuali conseguiti dal dirigente nell'ambito dell'attività di competenza;
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ritenuto opportuno, tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali e
di  buon  andamento  dell'amministrazione  nonché  dell'esperienza  professionale
acquisita  dalla  medesima,  di  rinnovare  a  decorrere  dal  7  maggio  2018  e  per
ulteriori  cinque anni l'incarico di  preposizione al  servizio organi collegiali  alla
dirigente dott. Giorgia Loss;

visto il contratto collettivo provinciale di lavoro 2002-2005 dell'area della
dirigenza sottoscritto in data 27 dicembre 2005, l'accordo provinciale concernente
il  biennio  economico  2006-2007  e  norme  sulla  parte  giuridica  2006-2009
sottoscritto in data 20 giugno 2007, nonché l'accordo provinciale concernente il
rinnovo del CCPL per il quadriennio giuridico 2006-2009 e il biennio economico
2008-2009 sottoscritto in data 22 ottobre 2008;

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;

visto l'accordo di settore per il personale dell'area dirigenziale del Consiglio
provinciale sottoscritto in data 14 marzo 2001;

visto  l'articolo  2  del  vigente  regolamento  organico  del  personale  del
Consiglio provinciale;

ad unanimità di voti legalmente espressi;

d  e  l  i  b  e  r  a

1. di  rinnovare  l'incarico  di  preposizione  al  servizio  organi  collegiali  alla
dirigente  dott.  Giorgia  Loss,  con  decorrenza  dal  7  maggio  2018  e  per  un
periodo di cinque anni;

2. di confermare nei confronti della dott. Giorgia Loss il trattamento economico
complessivo in godimento, determinato in applicazione dei contratti collettivi
provinciali di lavoro dell'area della dirigenza citati in premessa e dell'accordo
di settore del personale dirigenziale del Consiglio provinciale di data 14 marzo
2001;
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3. di imputare la spesa derivante dalla presente deliberazione ai capitoli 10150,
10151 e  10153  del  bilancio  di  previsione  dell'esercizio  finanziario  2018 e
corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Adunanza chiusa ad ore 10:20.

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Bruno Gino Dorigatti

Il verbalizzante
Patrizia Gentile
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