
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1331 Prot. n. PAC

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Determinazioni in ordine al conferimento di incarichi di dirigente ai sensi della legge provinciale 3 
aprile 1997, n. 7 e altre disposizioni organizzative. Correzione urgente di errore materiale della 
deliberazione della Giunta provinciale n. 1262 del 28 agosto 2020. 

Il giorno 04 Settembre 2020 ad ore 16:08 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE ROBERTO FAILONI

MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti: ASSESSORE MIRKO BISESTI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:

Con la deliberazione n. 257 del 21 febbraio 2020 è stata istituita l’Unità di missione semplice in 
materia di urbanistica, incardinata nel Dipartimento territorio, ambiente, energia e cooperazione, la 
cui direzione è stata temporaneamente affidata alla Dirigente Generale del medesimo Dipartimento. 
In considerazione delle competenze attribuite alla struttura dirigenziale in parola e tenuto conto 
della complessità connessa alla direzione del Dipartimento, si rileva ora la necessità di preporre un 
dirigente titolare all’unità di missione in parola. A tal fine  si propone l’attivazione della procedura 
di avviso riservato ai direttori, ai sensi di quanto stabilito dalla legge provinciale sul personale agli 
articoli 21 e 28.
Si  propone  inoltre  di  avvalersi  della  medesima  tipologia  di  procedura  anche  per  la  copertura 
dell’Unità di missione semplice attuazione fondi europei della Direzione generale, istituita con la 
deliberazione n. 1295 del 28 agosto 2020.
Condividendo quanto sopra proposto, si ritiene di procedere in tal senso, demandando ad atti della 
dirigente  del  Servizio  per  il  personale  l’adozione  degli  specifici  bandi  di  avviso  riservato,  nel 
rispetto di quanto disposto dalla legge sul personale della Provincia.
Continuando,  con  la  deliberazione  n.  1294  del  28  agosto  2020  è  stata  disposta  la  messa  a 
disposizione del dott. Michele Michelini presso la Fondazione Bruno Kessler per lo svolgimento 
delle attività di R&D Manager esplicitate nelle premesse del provvedimento e nel protocollo di 
intesa allegato al medesimo atto. Una più approfondita valutazione in merito alle competenze da 
attribuire al dott. Michelini, coerente con l’assetto organizzativo dell’Amministrazione provinciale e 
le declaratorie delle relative strutture,  rende necessario  proporre una modifica alle  predette come 
segue:

• supporta  il  sistema  trentino  della  Ricerca  per  accrescere  la  capacità  di  partecipare  alle 
occasioni di finanziamento offerte dall'Unione Europea;

• formula proposte funzionali al sostegno di progetti di ricerca e innovazione delle imprese e 
degli Organismi di Ricerca Trentini che prevedano anche l’uso dei finanziamenti afferenti 
alla Vanguard Initiative;

• individua fonti di finanziamento e progettualità con particolare riguardo al sostegno degli 
investimenti  in  R&D  e  trasferimento  tecnologico  che  vedano  il  coinvolgimento  di  più 
soggetti del sistema trentino della ricerca e dell'innovazione .

Condividendo  quanto  proposto  si  ritiene  di  procedere  in  tal  senso,  dando  atto  che, 
conseguentemente, si procede anche all’approvazione del nuovo protocollo di intesa che sostituisce 
quello approvato con la precedente deliberazione n. 1294/2020.
E’ necessario infine procedere con la modifica del punto 4. del dispositivo della deliberazione n. 
1262 del 28 agosto 2020, in quanto per un refuso non sono stati correttamente  indicati i termini  per 
la proposizione di eventuali  ricorsi.

Ciò premesso, 

LA GIUNTA PROVINCIALE
- udita la relazione
- visti gli atti e la corrispondenza citati nelle premesse;
- condivise le motivazioni esposte nelle premesse;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 ( legge sul personale della Provincia)
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- vista  la  legge  provinciale  14  settembre  1979,  n.  7  (Norme  in  materia  di  bilancio  e  di 
contabilità generale della Provincia autonoma di Trento) e il D.P.P. 29 settembre 2005, n. 18-
48/Leg. concernente il regolamento di contabilità di cui all’articolo 78 ter della medesima 
legge;

- visto  il  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  (Disposizioni  in  materia  di 
armonizzazione dei sistemi contabili  e degli  schemi di bilancio delle Regioni,  degli  enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. l’attivazione, secondo quanto esposto nelle premesse, della procedura di avviso riservato al 
personale con qualifica di direttore, prevista dagli articoli 21 e 28 della legge provinciale 3 
aprile 1997, n. 7, al fine della preposizione dei Dirigenti all’Unità  di missione semplice in 
materia di urbanistica e all’Unità di missione semplice attuazione fondi europei, demandando 
ad atti della Dirigente del Servizio per il personale l’adozione degli specifici bandi;

2. la modifica, per quanto in premessa, delle competenze affidate al dott. Michele Michelini 
quale R&D Manager con la deliberazione n. 1294 del 28 agosto 2020, come segue:

• supporta il sistema trentino della Ricerca per accrescere la capacità di partecipare alle 
occasioni di finanziamento offerte dall'Unione Europea;

• formula  proposte  funzionali  al  sostegno  di  progetti  di  ricerca  e  innovazione  delle 
imprese  e  degli  Organismi  di  Ricerca  Trentini  che  prevedano  anche  l’uso  dei 
finanziamenti afferenti alla Vanguard Initiative;

• individua  fonti  di  finanziamento  e  progettualità  con particolare  riguardo  al  sostegno 
degli investimenti in R&D e trasferimento tecnologico che vedano il coinvolgimento di 
più soggetti del sistema trentino della ricerca e dell'innovazione;

3. di approvare, secondo quanto in premessa e in conseguenza di quanto disposto al precedente 
punto 2., l’allegato schema di protocollo di intesa relativo alla messa a disposizione del dott.  
Michele Michelini presso la Fondazione Bruno Kessler,  parte integrante e sostanziale del 
presente  provvedimento,  che  va  a  sostituire  integralmente  quello  approvato  con  la 
deliberazione n. 1294/2020;

4. di  disporre  la  sostituzione,  per  le  motivazioni  specificate  in  premessa,  del  punto  4.  del 
dispositivo della deliberazione n. 1262 del 28 agosto 2020, come segue:
“4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TRGA di Trento, 
da parte di chi vi abbia interesse, entro 30 giorni ai sensi dell’art. 120 c.p.a.;”

5. di dare atto che secondo quanto previsto dall'art. 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 
7,  dall'articolo  40  del  Decreto  del  Presidente  della  Provincia  29  settembre  2005,  n.  18-
48/Leg. (regolamento di contabilità) e dal punto 5.2 dell'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011, la 
spesa relativa a quanto disposto al punto 1. del presente provvedimento trova copertura nelle 
risorse dei competenti capitoli 959501, 959502 e 959510 e relativi articoli.
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Adunanza chiusa ad ore 17:27

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Protocollo di intesa

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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PROTOCOLLO  DI  INTESA  AI  SENSI  DEGLI  ARTT.  16  DELLA  LEGGE 
PROVINCIALE  2  AGOSTO  2005,  N.  14  E   7  DELLA  LEGGE  PROVINCIALE  29 
DICEMBRE 2005, N. 20, CONCERNENTE LA MESSA A DISPOSIZIONE DEL DOTT. 
MICHELE MICHELINI, DIRIGENTE, ALLA FONDAZIONE BRUNO KESSLER.

Tra le parti

(1) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede in Trento, Piazza Dante n. 15, codice 
fiscale n. 00337460224, rappresentata da:

- Silvio Fedrigotti, nato a _______________  il __________________, che interviene ed agisce 
nella  sua  qualità  di  Dirigente  generale  del  Dipartimento  organizzazione,  personale  e  affari 
generali;

e

(2)  FONDAZIONE  BRUNO  KESSLER,   con  sede  in  Trento,  _______________  codice 
fiscale e partita I.V.A. n. P.IVA________________, rappresentata da:

- _______________________, nato/a a ________________ il ______________________, che 
interviene ed agisce nella sua qualità di _______________________________.

Premesso che: 

- la  Provincia  autonoma  di  Trento,  nella  figura  del  Dirigente  generale  del  Dipartimento 
organizzazione, personale e affari generali, con nota di data 3 agosto 2020 ha comunicato di 
reputare particolarmente utile collocare presso la Fondazione Bruno Kessler il dott. Michele 
Michelini, che ha espresso il proprio consenso, al fine promuovere forme di coordinamento 
nella promozione delle occasioni di finanziamento della ricerca ed in particolare di quelle da 
fonte UE;

- la  Fondazione  Bruno Kessler,  con nota di  data  24 agosto  2020,  ha aderito  alla  proposta 
proponendo  alcune modifiche  ritenute opportune ;

- con deliberazione n. 1294 del 28 agosto 2020 è stata disposta la messa a disposizione del 
dott. Michele Michelini, dirigente, presso la Fondazione Bruno Kessler a decorrere dal 1° 
settembre  2020  e  per  cinque  anni  per  lo  svolgimento  delle  attività  di  R&D  Manager 
esplicitate nelle premesse del provvedimento e nel protocollo di intesa allegato al medesimo 
atto;

- con  successiva  deliberazione  n.  __________  del  ____________,  in  esito  a  una  più 
approfondita valutazione in merito alle attività da attribuire al dott. Michelini, coerente con 
l’assetto  organizzativo  dell’Amministrazione  provinciale  e  le  declaratorie  delle  relative 
strutture, sono state approvate modifiche alle competenze da assegnare al dirigente;

- il dott. Michelini per le finalità di cui sopra rivestirà il ruolo di R&D Manager (Research and 
Development  Manager),  con  le  competenze  evidenziate  nella  deliberazione  n. 
______________ del ______________________;

- il dott. Michele Michelini ha rilasciato la dichiarazione circa  l’insussistenza delle cause di 
incompatibilità e inconferibilità all’incarico;

- l’articolo 16, comma 1 bis della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (Legge provinciale 
sulla  ricerca)  prevede che  la  Provincia  può mettere  a  disposizione  delle  fondazioni  della 
ricerca personale a titolo gratuito, secondo modalità definite in specifiche convenzioni;
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- l’articolo 7 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 prevede che la Provincia possa 
disporre l'assegnazione temporanea di proprio personale a fondazioni  da essa promosse o 
partecipate, rinviando all'articolo 23 bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, il quale stabilisce che la messa a disposizione avviene per singoli progetti di interesse 
specifico  dell’amministrazione  e  con  il  consenso  dell’interessato,  sulla  base  di  apposito 
protocollo  di  intesa  tra  le  parti,  nel  quale  si  disciplinano  le  funzioni,  le  modalità  di 
inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle 
imprese  destinatarie  e  può  essere  prevista  l’eventuale  attribuzione  di  un  compenso 
aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime.

In forza della normativa sopra richiamata viene disposta la messa a disposizione temporanea 
presso la Fondazione Bruno Kessler del dott. Michele Michelini, dirigente (di seguito dirigente).

Tutto ciò premesso si conviene e stipula il seguente protocollo:

Articolo 1
Oggetto

Il presente protocollo di intesa disciplina le modalità di messa a disposizione temporanea del 
dott. Michele Michelini, dirigente provinciale, presso la Fondazione Bruno Kessler al fine dello 
svolgimento dell’incarico di R&D Manager.

Articolo 2
Progetto

La Provincia autonoma di Trento e la Fondazione Bruno Kessler condividono l’opportunità di 
promuovere un investimento organizzativo dedicato attivando una funzione di R&D (Research 
and Development), incardinata in una figura competente e di rango dirigenziale che sia in grado 
di supportare la ricerca nell’acquisizione di finanziamenti e che svolga il compito di promuovere 
la più ampia sinergia tra Provincia,  Fondazione Bruno Kessler e gli altri Organismi di Ricerca  
del sistema trentino.
Per gli scopi sopra indicati, il R&D Manager fornisce supporto alla Fondazione Bruno Kessler, 
alla Fondazione Edmund Mach e alla Fondazione Hub Innovazione Trentino.
Il  dirigente  incaricato  avrà  inoltre  il  compito  di  relazionare  l’Assessorato  allo  Sviluppo 
Economico,  Ricerca  e  Lavoro  e  la  Direzione  Generale  della  Provincia   sugli  sviluppi  e 
sull’andamento  delle  attività  affidate.  Aggiornerà  inoltre  periodicamente  gli  Organismi  di 
Ricerca sull’andamento del suo operato e sui relativi risultati.

Articolo 3
Nomina e competenze R&D Manager

Come  previsto  nella  deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  ___________________  del 
__________________,  per  il  periodo  di  messa  a  disposizione  presso  la  Fondazione  Bruno 
Kessler,  il dott. Michele Michelini, dirigente, svolge il ruolo  di R&D Manager, che assume le 
competenze previste nella corrispondenza intercorsa tra Provincia e Fondazione.
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Articolo 4
Potere direttivo e disciplinare

1. Il potere direttivo è esercitato dalla Società.
2. Si applica quanto previsto dall’art. 46, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.
3. I  procedimenti  disciplinari  saranno attivati  e  gestiti  dall’Amministrazione  provinciale  su 

tempestiva segnalazione del Segretario generale della Fondazione, secondo quanto previsto 
dai contratti collettivi provinciali applicabili.

Articolo 5
Anagrafe delle prestazioni e autorizzazioni svolgimento incarichi retribuiti extralavorativi
L’anagrafe  delle  prestazioni  dei  dipendenti  pubblici  e  le  autorizzazioni  allo  svolgimento  di 
incarichi extralavorativi compatibili con il rapporto di pubblico impiego seguono la normativa 
provinciale (si veda il Regolamento – Dpgp 30.11.1998 n. 39-111/Leg - e la circ. 30.11.2011 
prot.  n.  703165):  in  particolare,  le  autorizzazioni  ex  art.  47  l.p.  7/1997  sono  rilasciate  dal 
Servizio per il personale della provincia  previo visto, per nulla osta, del Segretario generale 
della Fondazione e del Direttore generale della Provincia.

Articolo 6
Disciplina del rapporto di lavoro

1. Al dirigente si applicano i contratti collettivi provinciali di lavoro relativi al comparto delle 
autonomie locali – area della dirigenza-  nonché gli accordi di secondo livello nel tempo 
vigenti, fatto salvo quanto previsto dal presente protocollo. 

2. Per la durata della messa a disposizione,  al  dirigente non sarà corrisposto da parte della 
Provincia  autonoma di Trento alcun compenso qualificato come retribuzione connessa al 
risultato della prestazione.

3. In funzione  dei  compiti  affidati  e  dei  risultati  conseguiti,  la  Fondazione può integrare  il 
trattamento  economico  del  dirigente,  in  misura  concordata  con il  Dirigente  generale  del 
Dipartimento  organizzazione,  personale  e  affari  generali  e  nei  limiti  previsti  dall’attuale 
disciplina normativa e contrattuale.

Articolo 7
Formazione

La  Fondazione  assicura  l’eventuale  formazione  e  aggiornamento  professionale  rispetto 
all’attività del dirigente svolta all’interno della stessa.

Articolo 8
Luogo di lavoro

Il dirigente svolge la propria prestazione sia presso la Fondazione che in altri luoghi secondo le 
direttive della Fondazione.

Articolo 9
Sicurezza

1. La Fondazione informa il dirigente sui rischi connessi all’attività da svolgere e cura altresì la 
formazione circa l’uso dell’attrezzatura di lavoro.

2. La Fondazione fornisce i dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari alla 
prestazione.
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Articolo 10
Rientro

1. Con preavviso di almeno 180 giorni (o termine più breve in caso di consenso di tutte le parti) 
sia  la  Fondazione,  sia  la  Provincia,  sia  il  dirigente  possono chiedere  l’interruzione  della 
messa a disposizione prima della fine del periodo concordato.

2. In caso di interruzione della messa a disposizione, al dirigente è corrisposto il trattamento 
economico, fisso ed accessorio, connesso al nuovo incarico rivestito. 

Articolo 11
Spese per il personale

1. Gli  oneri  connessi  al  trattamento  economico  fondamentale  in  godimento  al  dirigente  al 
momento della messa a disposizione rimangono a carico della Provincia.

2. Gli  oneri  connessi  all’eventuale  trattamento  economico  accessorio  riconosciuto  dalla 
Fondazione rimangono a carico di quest’ultima.

Redatto in 3 copie scritto, riletto e sottoscritto.

Provincia autonoma di Trento
Il dirigente del Dipartimento organizzazione, personale e affari generali
dott. Silvio Fedrigotti 
Trento, ________________________________
Firma ________________________________

Il rappresentante della Fondazione Bruno Kessler
dott. ____________________ 
Trento,  ________________________ 
Firma  __________________________________

Il sottoscritto dott. Michele Michelini, acconsente alla propria messa a disposizione temporanea 
presso la  Fondazione Bruno Kessler, a partire dal 1° settembre 2020 e secondo quanto disposto 
dal presente protocollo che accetta.
Trento, _______________________________
Firma ______________________________
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