
C  ONSIGLIO DELLA   P  ROVINCIA AUTONOMA DI   T  RENTO  

Reg. delib. n.  79

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Oggetto: signor Dario Chilovi: assunzione con contratto a tempo determinato
ai sensi dell'articolo 21 del vigente regolamento organico e nomina a
capo  di  gabinetto  della  presidenza  del  Consiglio  della  Provincia
autonoma di Trento.

Il giorno 5 dicembre 2018 ad ore 10:05

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  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  21,  comma  2,  del  vigente  regolamento  organico  del
personale  del  Consiglio  della  Provincia  autonoma  di  Trento,  approvato  con
deliberazione del Consiglio provinciale n. 5 del 4 aprile 2017,  il quale prevede
che  il  Presidente  del  Consiglio  possa  designare  a  capo  di  gabinetto  della
presidenza anche personale estraneo all’amministrazione, purché in possesso dei
requisiti  generali  prescritti  per  l’ammissione  all’impiego  presso  il  Consiglio
nonché aver conseguito almeno un diploma di istruzione secondaria di secondo
grado;

considerato come in tal caso la nomina debba essere disposta con contratto
a tempo determinato, comunque non superiore alla durata in carica del Presidente;

vista la necessità manifestata dal Presidente del Consiglio della Provincia
autonoma di Trento signor Walter Kaswalder di poter contare sulla collaborazione
del signor Dario Chilovi, nato a Trento il 7 dicembre 1961, al fine di conferire allo
stesso l’incarico di capo di gabinetto;

considerato che lo stesso risulta in possesso dei requisiti generali prescritti
per l’ammissione all’impiego presso il Consiglio;

considerato come ai sensi del citato articolo 21, comma 2, al signor Dario
Chilovi competa il trattamento economico corrispondente alla categoria e livello
iniziale  spettante  in  base  al  titolo  di  studio  posseduto,  e  nel  caso  di  specie  il
trattamento della categoria C, livello base (diploma di istruzione secondaria di
secondo grado);

ritenuto  pertanto  di  attribuire  al  signor  Dario  Chilovi  il  trattamento
economico  iniziale  previsto  per  il  personale  dipendente  del  Consiglio  della
Provincia autonoma di Trento dell’area non dirigenziale del comparto autonomie
locali  inquadrato  nella  categoria  C,  livello  base,  1ª  posizione  retributiva,  in
possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 

visto  l’articolo  21,  comma  3,  del  vigente  regolamento  organico  del
personale  del  Consiglio  che  prevede  l’attribuzione  al  capo  di  gabinetto  della
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 signor Dario Chilovi e ritenuto di definire tale indennità nella misura del
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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;

ritenuto di poter applicare al rapporto contrattuale in oggetto la disciplina
prevista per i rapporti di impiego con contratto di lavoro a tempo determinato di
cui all’articolo 37 del CCPL 2016-2018 per il personale dipendente del Consiglio
della  Provincia  autonoma  di  Trento  dell'area  non  dirigenziale  del  comparto
autonomie locali sottoscritto in data 1 ottobre 2018; 

visti inoltre, con riferimento al citato CCPL del 1° ottobre 2018, l'articolo
25 relativo al contratto individuale di lavoro, gli articoli 93, 95, 106 e la tabella 4)
allegata all'accordo, concernenti il trattamento economico; 

ritenuto  pertanto  di  stipulare  un  contratto  a  tempo  determinato  alle
condizioni  che  risultano  dallo  schema  di  contratto  allegato  alla  presente
deliberazione;

considerato come entro il termine di 15 giorni dal ricevimento di apposito
invito l’interessato dovrà presentare la documentazione attestante il possesso dei
requisiti  prescritti,  sottoscrivere  il  contratto  individuale  di  lavoro  e  prendere
effettivamente servizio, a pena di decadenza e salvo giustificato motivo;

accertato inoltre  come al  momento della firma del contratto  deve anche
essere rilasciata la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità con il
rapporto di lavoro presso il Consiglio e sottoscritto il codice di comportamento di
cui all’articolo 46, comma 9, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
avente ad oggetto “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa”;

vista la legge n. 183 di data 12 novembre 2011 (legge di stabilità 2012) ed
in particolare l’articolo 15 in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;

dato  atto  che  quanto  al  requisito  dell’assenza  di  condanne  interdicenti
l’assunzione l’amministrazione provvede d’ufficio all’acquisizione del certificato
dal competente ufficio del casellario giudiziale e che pertanto l’assunzione deve
intendersi condizionata all’esito di detto accertamento;

visto l’articolo 9 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, concernente
disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto del personale provinciale e
del Consiglio provinciale;
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visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 concernente l’obbligo
del  datore  di  lavoro  di  informare  il  lavoratore  delle  condizioni  applicabili  al
contratto o al rapporto di lavoro;

visto il Regolamento UE 679/2016 avente ad oggetto il trattamento dei dati
personali;

visto  l’articolo  35  bis  (in  materia  di  prevenzione  del  fenomeno  della
corruzione  nella  formazione  di  commissioni  e  nell’assegnazione  agli  uffici)  e
l’articolo 53, comma 16 ter (in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e
incarichi ai sensi della disciplina anticorruzione) del decreto legislativo n. 165 del
2001, così come modificati dall’articolo 1, comma 46, e dall’articolo 1, comma
42, della legge n. 190 del 2012;

visto  inoltre  il  piano  di  prevenzione  della  corruzione  2018-2020  per  il
Consiglio  della  Provincia  autonoma  di  Trento,  approvato  con  propria
deliberazione n. 5 del 30 gennaio 2018;

vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, ed in particolare l'articolo 42
relativo al contratto individuale di lavoro;

visto  l’articolo  2  del  regolamento  organico  del  personale  del  Consiglio
della  Provincia  autonoma  di  Trento,  approvato  con  deliberazione  consiliare  4
aprile 2017, n. 5;

visto il regolamento per l’organizzazione dei servizi approvato dall’Ufficio
di presidenza con deliberazione n. 16 di data 27 febbraio 2018;

ad unanimità di voti legalmente espressi;

d  e  l  i  b  e  r  a

1. di  assumere  con  contratto  a  tempo  determinato,  ai  sensi  dell’articolo  21,
comma 2, del vigente regolamento organico del personale del Consiglio della
Provincia  autonoma  di  Trento,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio
provinciale n. 5 del 4 aprile 2017, e alle condizioni previste dallo schema di
contratto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante, il signor
Dario  Chilovi,  nato a  Trento il  7  dicembre 1961,  residente  a  San Michele
all'Adige (TN), via Biasi, n. 82, e di nominare lo stesso capo di gabinetto della
presidenza del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, con decorrenza
dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e fino alla durata
in carica dell’attuale Presidente Walter Kaswalder e comunque non oltre la
durata  dell’attuale  legislatura  e  fino  al  permanere  del  rapporto  fiduciario
esistente tra l'attuale Presidente e il capo di gabinetto;
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2. di  dare atto che lo stesso, entro 15 giorni dal ricevimento di apposito invito,
dovrà  presentare  la  documentazione  attestante  il  possesso  dei  requisiti
prescritti, sottoscrivere il contratto individuale di lavoro e assumere servizio, a
pena di decadenza e salvo giustificato motivo, e che il rapporto di lavoro è
comunque condizionato all’accertamento negativo dell’esistenza di condanne
interdicenti l’assunzione;

3. di  corrispondere al medesimo il  trattamento economico iniziale disciplinato
dal  contratto  collettivo  provinciale  di  lavoro  2016-2018  per  il  personale
dipendente della Provincia autonoma di Trento e del Consiglio provinciale del
comparto autonomie locali, area non dirigenziale, sottoscritto in data 1 ottobre
2018,  ed  in  particolare  dall’articolo 106  nonché  dalla  tabella  4)  allegata
all’accordo,  corrispondente  alla  categoria  C,  livello  base,  1ª  posizione
retributiva, oltre ad ogni altro assegno, trattamento o indennità previsti dalle
vigenti disposizioni, quale risulta dallo schema di contratto allegato;

4. di attribuire allo stesso, per le motivazioni esposte in premessa e per la durata
dell’incarico  di  capo  di  gabinetto  della  presidenza,  l’indennità  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;

5. di  dare  atto  che  l’indennità  di  cui  al  comma  precedente  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  approvare  l’allegato  schema  di  contratto  quale  parte  integrante  della
presente  deliberazione,  autorizzando  il  Presidente  del  Consiglio  della
Provincia autonoma di Trento alla relativa sottoscrizione;

7. di imputare la spesa derivante dalla presente deliberazione per l'anno 2018 ai
capitoli 10150, 10151, 10153 e 10401 del bilancio di previsione dell'esercizio
finanziario  2018,  e  per  gli  anni  successivi  ai  corrispondenti  capitoli  degli
esercizi futuri. 

Adunanza chiusa ad ore 10:25.

Approvato e sottoscritto.

      Il Presidente
      Il verbalizzante                                                               Walter Kaswalder
      Patrizia Gentile
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