CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 11

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Oggetto:

dott. ssa Bianca Maria Nicolussi, direttore dell’ufficio personale e
previdenza del servizio amministrazione: temporaneo affidamento
dell’incarico di sostituto dirigente del servizio amministrazione, ai
sensi dell’articolo 17, comma 1, del regolamento organico del
personale del Consiglio provinciale.

Il giorno 5 marzo 2021

ad ore

9:05

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

Mara Dalzocchio
Filippo Degasperi
Michele Dallapiccola

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
dato atto che con decorrenza 1° maggio 2021 si renderà vacante il posto di
dirigente del servizio amministrazione per cessazione dovuta a pensionamento
della dott. Elisabetta Loss;
ritenuto necessario assumere le conseguenti determinazioni al riguardo, al
fine di garantire la continuità delle attività del servizio stesso;
visto l’articolo 17, comma 1, del regolamento organico del personale del
Consiglio provinciale approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 4 aprile
2017 e s.m., il quale prevede che in caso di vacanza di incarichi dirigenziali
l’Ufficio di presidenza, in attesa del conferimento dell’incarico al titolare, affida
provvisoriamente l’incarico per il periodo massimo di un anno al segretario
generale o a un dirigente di servizio. Se non risulta possibile affidare
provvisoriamente l’incarico di sostituzione al dirigente di un’altra struttura, l’Ufficio
di presidenza, per ragioni motivatamente espresse nell’atto di incarico, può
incaricare della sostituzione un direttore appartenente alla struttura vacante;
dato atto delle molteplici attribuzioni del servizio amministrazione che
attengono ai settori bilancio e contabilità, personale e previdenza, patrimonio e
contratti e sistema informativo elettronico del Consiglio;
considerata la necessità di disporre con congruo anticipo l’indicazione di chi
sostituirà l’attuale dirigente del servizio, al fine di provvedere agli adempimenti
necessari per l’attivazione del nuovo responsabile all’interno di tutte le
piattaforme informatiche e garantire in tal modo la continuità del servizio (in
particolare presso gli istituti previdenziali Inps e Inail, i servizi telematici
dell’Agenzia delle entrate, l’Anac, i portali per gli acquisti sui mercati elettronici, il
casellario giudiziale, il portale per gli ordinativi informatici dei mandati di
pagamento e reversali di incasso, tra gli enti/istituti principali);
ritenuto, in considerazione degli specifici contenuti dell’incarico da ricoprire,
delle competenze richieste e della professionalità necessaria, ed esaminato il
curriculum vitae della dott. Bianca Maria Nicolussi, di individuare nella medesima
la persona idonea a ricoprire l’incarico temporaneo di sostituto dirigente del
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servizio amministrazione, in qualità di direttore dell’ufficio personale e previdenza
del medesimo servizio dal 16 novembre 1998, e che già ricopre l’incarico di
sostituzione nei casi di assenza o impedimento della attuale dirigente dal 22
maggio 2008;
ritenuto pertanto che la dott. Bianca Maria Nicolussi risulta in possesso di
particolare competenza e professionalità nei settori amministrativo, organizzativo
e finanziario di pertinenza del Servizio amministrazione del Consiglio provinciale,
nonché di un’esperienza significativa maturata nei medesimi ambiti;
ritenuto di conferire alla dott. Bianca Maria Nicolussi l’incarico di sostituto
dirigente del servizio amministrazione con decorrenza 1° maggio 2021 e per la
durata massima di un anno, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del vigente
regolamento organico, dando atto che entro tale data si dovrà procedere al
conferimento dell’incarico al titolare;
considerato che all’interessata è stato comunicato, per le vie brevi,
l’intendimento di conferire l’incarico oggetto della presente deliberazione e la
stessa ha espresso il proprio consenso alla proposta;
dato atto che la dott. Bianca Maria Nicolussi ha presentato regolare
dichiarazione di insussistenza delle fattispecie di inconferibilità e incompatibilità
all’incarico contemplata dal d.lgs. n. 39/2013, assunta a protocollo con il n. 3825
di data 5 marzo 2021;
visti i vigenti contratti collettivi provinciali di lavoro del personale dirigente e
direttore;
visto il vigente regolamento organico del personale del Consiglio della
Provincia autonoma di Trento e in particolare gli articoli 2 e 17;
visto il vigente regolamento di organizzazione del Consiglio provinciale e in
particolare l’articolo 9;
ad unanimità di voti legalmente espressi;
delibera
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1. di affidare, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del vigente regolamento organico,
per le motivazioni esposte in premessa, l’incarico di sostituto dirigente del
servizio amministrazione alla dott. Bianca Maria Nicolussi, direttore
dell’ufficio personale e previdenza del servizio amministrazione del Consiglio
provinciale;
2. di stabilire che l’incarico è conferito con decorrenza 1° maggio 2021 e per il
periodo massimo di un anno, dando atto che entro tale termine si dovrà
procedere al conferimento dell’incarico al titolare;
3. di rinviare a successivo atto la definizione del trattamento economico
spettante alla dott. Bianca Maria Nicolussi in relazione all’affidamento
dell’incarico di cui al punto 1., dando atto che lo stesso è attribuito trascorsi
trenta giorni di sostituzione, escluse le ferie ordinarie, e a decorrere dall’inizio
della sostituzione stessa;
4. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento ai capitoli 10150,
10152 e 10153 del bilancio di previsione degli esercizi finanziari 2021 e
2022;
Adunanza chiusa ad ore 10:35.
Approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Walter Kaswalder
Il verbalizzante
Patrizia Gentile
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