
CONSORZIO DEI COMUNI DELLA
PROVINCIA DI TRENTO

COMPRESI NEL BACINO IMBRIFERO MONTANO
DELL'ADIGE

TRENTO - PIAZZA CENTA, 13

PROPOSTA DI 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.

Premesso che:

il  31.12.2020 era 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;

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  ed è scaduta il

giorno 31.05.2021.

Con  deliberazione  n.  11  di  data  24  maggio  2021  l’Assemblea  aveva  formulato  al

Consiglio direttivo specifico atto di  indirizzo finalizzato all'individuazione di  idonea figura da

nominare nelle funzioni di Direttore consorziale, demandando al Consiglio direttivo l'adozione

di tutti gli atti e i provvedimenti necessari alla presa in servizio della figura ricercata.

Con deliberazione  n.  73  del  3  giugno  2021  il  Consiglio  Direttivo  aveva  approvato

unanimamente l’assunzione in posizione di comando parziale (2 giornate lavorative settimanali

corrispondenti a -16h/sett.) per il periodo dal 01.06.2021 al 31.08.2021, il dott. Luca Battisti,

nato a Trento TN il 08.06.1977, C.F. BTTLCU77H08L378R.

Considerato che il periodo di comando terminerà il prossimo 31 agosto e che si rende,

quindi, necessario garantire al Consorzio una soluzione stabile e con un orizzonte temporale

adeguato.



Considerato che nell’atto di indirizzo approvato dall’Assemblea già si definiva l’obiettivo

di una “stabilizzazione quanto meno per la durata del mandato assembleare”.

Considerato che il ruolo di direttore, come previsto dall’art. 38 del regolamento organico

del  personale  dipendente  del  Consorzio  dei  Comuni  della  Provincia  di  Trento compresi  nel

Bacino Imbrifero Montano dell’Adige, è disciplinato da contratto collettivo provinciale del lavoro

dell’area della dirigenza e dei segretari comunali del comparto autonomie locali.

Considerato che lo Statuto stabilisce che “Il Direttore consorziale attua le direttive ed

adempie ai compiti affidatigli dal Presidente, dal quale dipende funzionalmente”.

Considerato che si rende necessario garantire una presenza a tempo pieno del Direttore

al fine di garantire che le attività in capo a tale ruolo, come definite dall’art. 17 dello Statuto,

possano essere garantite con adeguata efficacia, al fine di realizzare gli obiettivi gestionali del

Consorzio e fornire il supporto nella realizzazione di quelli strategici. 

Ricordato che:

1. 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);

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

l’assunzione dei provvedimenti per il personale;

3. 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 con urgenza 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 minimi richiesti:

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

Direttore;

 assunzione a tempo determinato per la durata del mandato assembleare, con possibilità

di rinnovo;

 ricorso a selezione pubblica per titoli, tramite pubblicazione del relativo bando sul sito

istituzionale del Consorzio per almeno 20 giorni;

 nomina di commissione esterna di 3 membri al fine di individuare una rosa massima di

3 candidati idonei; 



 colloquio dei candidati giudicati idonei dalla Commissione innanzi al Consiglio direttivo,

cui è demandata la scelta finale del Direttore. 

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 votazione che avviene per via telematica, in forma palese, con verifica in diretta e

report, che dà il seguente esito:
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Il Presidente pone a votazione l’immediata eseguibilità per il presente atto che avviene per via

telematica con verifica in diretta e che dà esito identico al precedente.

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  ruolo  di

Direttore;

 assunzione a tempo determinato per la durata del mandato assembleare, con possibilità

di rinnovo;

 ricorso  a  selezione  per  titoli,  tramite  pubblicazione  del  relativo  bando  sul  sito

istituzionale del Consorzio per almeno 20 giorni;

 nomina di commissione esterna di 3 membri al fine di individuare una rosa massima di

3 candidati idonei; 

 colloquio dei candidati giudicati idonei dalla Commissione innanzi al Consiglio direttivo,

cui è demandata la scelta finale del Direttore. 

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

provvedimenti  necessari  alla finalizzazione della procedura e 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 alternativamente:

a) ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60

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

b) ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art.

8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.


