
CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI
TRENTOCOMPRESI NEL BACINO IMBRIFERO

MONTANO DELL'ADIGE
TRENTO - PIAZZA CENTA, 13

PROPOSTA DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 
GENERALE 

Oggetto:  Formulazione  al  Consiglio  direttivo  di  atto  di  indirizzo  finalizzato

all’individuazione di una figura professionale da nominare nelle funzioni

di Direttore consorziale

L'anno duemilaventuno addì _______ del mese di _______ alle ore ____ a seguito

di regolare convocazione con avvisi espressi nelle modalità fissate dall’art. 8 dello Statuto

approvato  con  delibera  dell’Assemblea  Generale  n.  2  dd.  30.03.2011  e  disposizioni

operative assunte con delibera dell’Assemblea Generale n. 5 dd. 27.03.2013, si è svolta la

seduta dell’Assemblea Generale in modalità telematica, come da decreto del Presidente

del Consorzio Bim Adige n.2/2020 dd.28 aprile 2020, per esaminare i seguenti argomenti

all’ordine del giorno:



Sono presenti i signori:

Il  Presidente,   passa  quindi  all’esame  del  quinto  punto  all’Ordine  del  Giorno,

“Formulazione  al  Consiglio  direttivo  di  atto  di  indirizzo  finalizzato

all’individuazione  di  una  figura  professionale  da  nominare  nelle  funzioni  di

Direttore consorziale”.

Premesso che:

 il 31.12.2020 è scaduta la Convenzione con il Comune di Borgo Valsugana per la

condivisione  di  risorse  umane  relativamente  al  servizio  svolto  dal  Segretario

 



Comunale  nelle  funzioni  di  Direttore  consorziale  approvata  con  deliberazione

dell’Assemblea generale n. 1 del 05.02.2018;

 con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 2020, pubblicata in G.U.

Serie generale n. 26 del 01 febbraio 2020, era stato dichiarato, fino al 31 luglio

2020,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  del  rischio  sanitario  connesso

all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali  trasmissibili,  da  ultimo

prorogato dal Consiglio dei ministri, nella seduta del 29 aprile 2021, al tutto il 31

luglio 2021;

 lo stato di emergenza aveva indotto le autorità competenti a posticipare il turno

elettorale  per  l’elezione  dei  sindaci  della  gran  parte  dei  comuni  trentini,

inizialmente previsto per il mese di maggio 2020, ai giorni 20 e 21 settembre 2020

con ballottaggi che hanno avuto luogo il 04 ottobre 2020;

 il posticipo aveva conseguentemente causato lo slittamento del rinnovo degli organi

consorziali cui è stato necessario provvedere, secondo quanto previsto dal vigente

Statuto consorziale, nel corso dei mesi di gennaio e febbraio 2021.

Scaduta  la  sopra  citata  convenzione,  per  consentire  il  rinnovo  degli  organi

consorziali  e  garantirne la prima operatività dell’ente, il  Consiglio direttivo con propria

deliberazione n. 164 del 15.12.2020, aveva temporaneamente nominato nelle funzioni di

Direttore consorziale il dott. Maurizio Rosà, dipendente del Consorzio, già Responsabile del

Servizio finanziario, con decorrenza 01.01.2021.

Con successivi  provvedimenti,  la nomina in parola è  stata prorogata e scadrà il

giorno 31.05.2021.

Ricordato che:

• il vigente Statuto consorziale attribuisce all’Assemblea generale la competenza circa

la determinazione  delle procedure per la scelta e nomina del Direttore dell’Ente

(art. 7, comma 1, lett. i);

• lo stesso Statuto prevede ascritta in capo al Consiglio direttivo la competenza circa

l’assunzione dei provvedimenti per il personale;

• la  dotazione  organica  del  Consorzio,  da  ultimo  modificata  con  deliberazione

dell’Assemblea  generale  n.  12  del  29.07.2019,  prevede  una figura  di  Direttore

consorziale  in  possesso  di  diploma  di  laurea  specialistica  e  8  (otto)  anni  di

esperienza professionale maturata in posizione dirigenziale o direttiva presso enti

pubblici o privati.

Rilevata  quindi  la  necessità  di  dotarsi  di  una  figura  direttoriale,  necessaria  a

garantire il funzionamento degli organi, che attui il coordinamento tra questi e gli uffici

consorziali  e  che  più  in  generale  assolva  alle  competenze  previste  dallo  Statuto



consorziale, l'Assemblea generale intende formulare al Consiglio direttivo, specifico atto di

indirizzo finalizzato all'individuazione della figura ricercata, nei seguenti termini:

• possesso dei requisiti richiesti dalla dotazione organica per l'accesso al posto;

• assunzione a tempo determinato finalizzata alla reciproca conoscenza nell'ottica di

addivenire  ad  una  stabilizzazione  quanto  meno  per  la  durata  del  mandato

assembleare;

• possibilità  di  ricorrere  a  tal  fine  all'istituto  del  comando  come  previsto  dalla

disciplina regolamentare dell'ente (art. 10).

Dato  atto  che  i  consorzi  di  bacini  imbriferi  montani,  costituiti  con  legge  nr.

959/1953, non sono soggetti agli obblighi del pareggio di bilancio di cui all’art. 9, comma

1, della l. 243/2012 e ss.mm.ii, e pertanto non soggiacciono nemmeno al patto di stabilità

interno ed alle limitazioni assunzionali di cui al protocollo d’intesa in materia di finanza

locale per il 2021 adottato dalla Provincia Autonoma di Trento, non essendo, i consorzi

BIM, destinatari di trasferimenti provinciali.

Tutto ciò premesso,

L’ASSEMBLEA GENERALE

Visti:

 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel) e ss. mm.;

 il  Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato

con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e il regolamento di attuazione approvato

con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L e s.m.;

 lo  Statuto  consorziale  approvato  da  ultimo  con  deliberazione  dell'Assemblea

generale n. 2 del 22 febbraio 2016;

 il vigente Regolamento organico del personale dipendente;

 la deliberazione dell’Assemblea generale n. 4 del 22.02.2021, di approvazione del

bilancio di previsione 2021 – 2023;

 il  parere  favorevole  espresso  dall’organo  di  revisione  e  acquisito  al  protocollo

consorziale n. 1259 del 19.04.2021;

 il parere favorevole espresso, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali

della  Regione  Autonoma  Trentino-Alto  Adige,  sulla  proposta  di  adozione  della

presente  deliberazione  dal  Direttore  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  con

attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.



Considerata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente

eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali

della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 stante

l’urgenza di provvedere in tempi rapidi.

Con due votazioni espresse in forma palese e con strumenti telematici, la seconda

per l’immediata eseguibilità, che danno il seguente esito:

DELIBERA

1. di  formulare  al  Consiglio  direttivo  specifico  atto  di  indirizzo  finalizzato

all'individuazione  di  idonea  figura  da  nominare  nelle  funzioni  di  Direttore

consorziale, nei seguenti termini:

• possesso  dei  requisiti  richiesti  dalla  dotazione  organica  per  l'accesso  al

posto;

• assunzione  a  tempo  determinato  finalizzata  alla  reciproca  conoscenza

nell'ottica  di  addivenire  ad  una  stabilizzazione  quanto meno  per  la  durata  del

mandato assembleare;

• possibilità di ricorrere a tal fine all'istituto del comando come previsto dalla

disciplina regolamentare dell'ente (art. 10);

2. di demandare conseguentemente al Consiglio direttivo l'adozione di tutti gli atti e i

provvedimenti necessari alla presa in servizio della figura ricercata;

3. di  dichiarare la  presente  deliberazione  immediatamente eseguibile,  ai  sensi  del

comma 4 dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino

Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2, stante l’urgenza di

provvedere;

4. di dare evidenza che ai sensi dell’art. 4 della LP 30 novembre 1992, n. 23, avverso

la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione  al  Consiglio  Direttivo,  durante il  periodo  di  pubblicazione,  ai

sensi dell’art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma

Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e alternati-

vamente:

 ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, en-

tro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;

 ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi

dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.


