
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 12

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

OGGETTO: dott. Bianca Maria Nicolussi: assunzione con contratto di lavoro a 

tempo indeterminato nella qualifica di dirigente e conferimento 

dell’incarico di dirigente del Servizio amministrazione.

Il giorno 30 marzo 2022 ad ore: 8:35

si è riunito a Trento presso la sede di Palazzo Trentini

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Presenti: il Presidente Walter Kaswalder

il Vicepresidente

i segretari questori Michele Dallapiccola

Mara Dalzocchio

Filippo Degasperi

Interviene il segretario generale Giuseppe Sartori 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 il vigente regolamento organico del personale del Consiglio 

provinciale approvato con deliberazione consiliare 4 aprile 2017, n. 5, ed in 

particolare l’articolo 7 relativo alla qualifica di dirigente e relativo accesso, 

l’articolo 8 concernente l’incarico di dirigente di servizio e l’articolo 9 che 

disciplina le funzioni del dirigente di servizio;

vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 59 del 4 novembre 

2021 con la quale è stato approvato il Regolamento sui criteri e la procedura di 

accesso alla qualifica di dirigente del Consiglio provinciale di Trento con 

concorso pubblico, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento organico, e in 

particolare l’articolo 7 relativo alla formazione della graduatoria;

vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 61 del 9 novembre 

2021, con la quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per 

l’accesso alla qualifica di dirigente del Consiglio provinciale cui affidare 

l’incarico di preposizione al Servizio amministrazione e approvato il relativo 

bando di concorso;

visto il bando di concorso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Trentino - Alto Adige n. 46/concorsi di data 17 novembre 2021;

vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 11 di data odierna, con 

la quale si è provveduto, ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento sui criteri e la 

procedura di accesso alla qualifica di dirigente del Consiglio, ad approvare 

l’operato della Commissione esaminatrice e la graduatoria finale di merito, 

nonché a dichiarare il vincitore del suddetto concorso pubblico nella persona 

della dott. Bianca Maria Nicolussi;

visto che, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento sui criteri e la 

procedura di accesso alla qualifica di dirigente sopra citato, compete all’Ufficio 

di presidenza disporre l’assunzione del vincitore, attribuire la qualifica di 

dirigente e conferire l’incarico di preposizione al servizio;

visto che, ai sensi del medesimo articolo 8, è stato verificato nei confronti 

della dott. Bianca Maria Nicolussi, quale vincitrice del suddetto concorso, il 
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possesso dei requisiti prescritti dal bando di concorso ai fini dell’attribuzione 

della qualifica di dirigente e del conferimento dell’incarico;

visto che, ai sensi del medesimo articolo 8, la dott. Bianca Maria 

Nicolussi ha presentato idonea dichiarazione sull’insussistenza delle fattispecie 

di inconferibilità e incompatibilità all’incarico prevista dal d. lgs. n. 39/2013, deve 

sottoscrivere il contratto individuale di lavoro conseguente la nuova assunzione 

che perfeziona il conferimento dell’incarico e prendere servizio nel termine 

previsto dal contratto collettivo;

visto l’articolo 8 del vigente regolamento organico, il quale prevede che 

l’incarico di dirigente di servizio è conferito con deliberazione dell’Ufficio di 

presidenza, per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile;

vista la dotazione organica del personale del Consiglio della Provincia 

autonoma di Trento di cui all’allegato A) del vigente regolamento organico, ed 

accertata la sussistenza della necessaria vacanza di un posto della qualifica di 

dirigente;

vista la propria deliberazione n. 42 di data 27 luglio 2021 con cui è stato 

approvato il piano triennale 2021-2023 del fabbisogno di personale del 

Consiglio provinciale, nel rispetto della dotazione organica stabilita nel 

regolamento organico e della spesa stanziata in bilancio nonchè dei limiti 

assunzionali previsti dalla vigente normativa, da cui risulta il fabbisogno di 

copertura di un posto di dirigente;

visto il vigente regolamento di organizzazione del Consiglio provinciale 

approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 16 del 27 febbraio 

2018, e in particolare l’articolo 9;

ritenuto di dover procedere all’assunzione a tempo indeterminato della 

dott. Bianca Maria Nicolussi e all’attribuzione alla stessa della qualifica di 

dirigente e al conferimento dell’incarico di preposizione al Servizio 

amministrazione a decorrere dal 1° aprile 2022 e per la durata di 5 anni; si 

rileva che la conferma nella qualifica di dirigente avviene, ai sensi dell’articolo 7, 

comma 4, del vigente regolamento organico, al termine di un triennio di 

valutazione;
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considerato che, per effetto dell’attribuzione dell’incarico di dirigente del 

servizio amministrazione alla dott. Bianca Maria Nicolussi, viene meno 

l’affidamento dell’incarico in capo alla stessa di sostituto dirigente del servizio 

amministrazione conferito a decorrere dal 1° maggio 2021 e per il periodo 

massimo di un anno con propria deliberazione n. 11 del 5 marzo 2021;

considerato che, per effetto dell’attribuzione dell’incarico di dirigente del 

servizio amministrazione, a decorrere dal 1° aprile 2022 l’incarico di direttore 

dell’ufficio personale e previdenza attualmente ricoperto dalla dott. Bianca 

Maria Nicolussi risulta vacante; in attesa di copertura del posto, l’incarico viene 

assunto dalla medesima dott. Nicolussi in qualità di dirigente, senza alcun 

onere a carico dell’Ente, ai sensi dell’art. 17 del regolamento organico, per il 

periodo massimo di un anno, entro il quale è preposto il responsabile o è 

bandito il concorso per la copertura del posto. Nel caso siano avviate le 

procedure concorsuali, l’affidamento dell’ulteriore incarico è prorogato fino al 

loro completamento;

visto il contratto collettivo provinciale di lavoro 2002-2005 del personale 

dell’area dirigenziale della Provincia autonoma di Trento e del Consiglio 

provinciale di data 27 dicembre 2005 e successivi aggiornamenti e visti, in 

particolare, l’articolo 21 relativo al contratto individuale di lavoro, l’articolo 22 

che disciplina il periodo di prova e l’articolo 77 che disciplina il trattamento 

economico dei nuovi dirigenti;

visto, in relazione a quanto previsto dall’articolo 22 del contratto collettivo 

provinciale di lavoro sopra citato, che fissa in sei mesi dalla data di assunzione 

il periodo di prova per la conferma in servizio e dall’articolo 7, comma 4, del 

vigente regolamento organico, secondo il quale l’attribuzione iniziale della 

qualifica è soggetta a conferma dopo tre anni dal conferimento del primo 

incarico dirigenziale, a seguito dell’esame dei risultati dell’attività svolta nel 

triennio, attraverso specifiche valutazioni annuali svolte avvalendosi del Nucleo 

di valutazione, si precisa quanto segue:

1. la conclusione con esito positivo del predetto periodo di prova dà luogo 

alla conferma in servizio; l’esito negativo comporta, invece, il 
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mantenimento in servizio, a domanda, nella qualifica funzionale e nella 

categoria e figura professionale di appartenenza prima della nomina a 

dirigente, se già dipendente e la risoluzione del rapporto di lavoro, in 

caso contrario;

2. l’esito positivo delle valutazioni annuali nel triennio determina, invece, la 

conferma nella qualifica di dirigente; per contro se la media delle 

valutazioni nel triennio risulta negativa, il dirigente non è confermato ed è 

inquadrato, anche in soprannumero, nella qualifica di direttore, anche 

per lo svolgimento di compiti di supporto ad un’altra struttura;

visti, con riferimento al trattamento economico, l’Allegato 1) all’ accordo 

stralcio per il rinnovo del Contratto collettivo provinciale di lavoro 2016/2018, 

biennio economico 2016-2017, del personale dell’area dirigenziale del comparto 

autonomie locali di data 29 dicembre 2016, l’accordo per il rinnovo del CCPL 

2016/2018 dirigenti di data 29 ottobre 2018, gli accordi dallo stesso richiamati 

tutt’ora vigenti, nonché l’accordo per il riconoscimento dell’indennità di vacanza 

contrattuale nei confronti del medesimo personale sottoscritto in data 10 

novembre 2020 e la relativa deliberazione applicativa n. 69 del 17 novembre 

2020;

visto l’accordo di settore per il personale dirigenziale del Consiglio 

provinciale di data 14 marzo 2001 che stabilisce i criteri generali e le procedure 

per la graduazione delle strutture del Consiglio;

vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 25 di data 21 marzo 

2006 relativa all’approvazione della valutazione della posizione del dirigente del 

servizio amministrazione ai sensi della metodologia per la valutazione delle 

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

vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 83 di data 5 dicembre 

2008 applicativa dell’articolo 11 dell’accordo provinciale dell’area della dirigenza 

di data 22 ottobre 2008, con cui sono stati aggiornati gli importi a titolo di 

retribuzione di posizione tra cui quella del Servizio amministrazione pari ad 

annui lordi Euro 36.414,00;
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visto l’articolo 15 del vigente regolamento organico che disciplina in 

merito alla valutazione dei dirigenti operata dal Nucleo di valutazione, e il cui 

esito costituisce presupposto per il conferimento e la revoca dell’incarico e per 

l’attribuzione della retribuzione di risultato;

visto l’accordo decentrato sul sistema di valutazione del personale 

dirigente del Consiglio provinciale di Trento del comparto autonomie locali, 

sottoscritto il 29 gennaio 2014, riguardante la graduazione delle strutture e la 

valutazione di risultato;

visto che l’Amministrazione ha provveduto d’ufficio all’acquisizione dal 

competente ufficio del Casellario Giudiziale del certificato attestante l’assenza 

di condanne interdicenti l’assunzione;

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 46, comma 9, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 a 

norma del quale il codice di comportamento è sottoscritto dal dipendente 

unitamente al contratto individuale di lavoro;

visto il codice di comportamento di cui all’allegato A) all’accordo stralcio 

per il rinnovo del CCPL 2016/2018 di data 29 dicembre 2016;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

e ss.mm. avente ad oggetto “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

vista la legge n. 183 di data 23 novembre 2011 ed in particolare l’articolo 

15 in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;

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 
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del 2001, così come modificato dall’articolo 1, comma 46, e dall’articolo 1, 

comma 42, della legge n. 190 del 2012;

visto inoltre il piano triennale di prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza 2022 – 2024 del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, 

approvato con propria deliberazione n. 4 del 21 febbraio 2022;

visti gli articoli 2,3,4,7,8,9 e 15 del vigente regolamento organico del 

personale del Consiglio provinciale;

vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e in particolare gli articoli 35 

e 46;

ad unanimità di voti legalmente espressi;

del ibera  

1. di disporre l’assunzione della dott. Bianca Maria Nicolussi, nata a 

Mezzolombardo (TN) il 4 novembre 1970, con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato  nella qualifica di dirigente a decorrere dal 1° aprile 2022;

2. di conferire alla dott. Bianca Maria Nicolussi, con la medesima 

decorrenza, l’incarico di dirigente del Servizio amministrazione per il 

periodo di cinque anni;

3. di subordinare l’assunzione, l’attribuzione della qualifica di dirigente e il 

conferimento dell’incarico alla sottoscrizione del contratto individuale di 

lavoro da parte della dott. Bianca Maria Nicolussi;

4. di approvare l’allegato schema di contratto individuale di lavoro che forma 

parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. di attribuire alla dott. Bianca Maria Nicolussi, con la stessa decorrenza di 

cui al punto 1., la retribuzione di cui all’articolo 6 del contratto di lavoro 

allegato al presente provvedimento;

6. di dare atto che la retribuzione di posizione attribuita alla dott. Bianca 

Maria Nicolussi è erogata nel rispetto della disponibilità della quota del 

fondo di posizione e risultato per i dirigenti di servizio del Consiglio 

provinciale;
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7. di autorizzare il Presidente del Consiglio provinciale alla sottoscrizione del 

contratto di cui al precedente punto 4.;

8. di dare atto che il trattamento economico definito dal contratto individuale 

di lavoro si corrisponde in quanto compete lo stipendio ed è ridotto nella 

stessa proporzione in ogni posizione di stato che comporti la riduzione 

della retribuzione;

9. di dare atto che con la decorrenza di cui al punto 1. cessa in capo alla 

dott. Bianca Maria Nicolussi l’incarico di sostituto dirigente del servizio 

amministrazione conferitole con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 

11 di data 5 marzo 2021;

10. di dare atto che con la decorrenza di cui al punto 1. la dott. Bianca Maria 

Nicolussi è cancellata dalla qualifica di direttore;

11. di dare atto che con la decorrenza di cui al punto 1. l’incarico di direttore 

dell’Ufficio personale e previdenza risulta vacante; in attesa di copertura 

del posto tale incarico viene assunto dalla medesima dott. Nicolussi in 

qualità di dirigente, ai sensi dell’art. 17 del regolamento organico, per il 

periodo massimo di un anno, secondo quanto disposto in premessa, 

senza alcun onere a carico dell’Ente;

12. di imputare la spesa derivante dalla presente deliberazione ai capitoli 

10150, 10151, 10153 e 10401 del bilancio di previsione dell’esercizio 

finanziario 2022 e per gli anni successivi ai corrispondenti capitoli degli 

esercizi futuri.

Adunanza chiusa ad ore: 9:10.

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Walter Kaswalder

Il verbalizzante

Giuseppe Sartori
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