
CONSORZIO DEI COMUNI DELLA
PROVINCIA DI TRENTO

COMPRESI NEL BACINO IMBRIFERO MONTANO
DELL'ADIGE

TRENTO - PIAZZA CENTA, 13

DELIBERAZIONE NR. 73
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Oggetto: Assunzione in posizione di comando parziale per il periodo 01.06.2021
–  31.08.2021  del  dott.  Luca  Battisti  e  nomina  nelle  funzioni  di  Direttore
consorziale.



L'anno Duemilaventuno addì venti del mese di maggio alle ore 16:31, a seguito di

regolare  convocazione  si  è  svolta  la  seduta  del  Consiglio  Direttivo  in  modalità

telematica, come da decreto del Presidente del Consorzio Bim Adige n.1/2020 dd.28

aprile 2020.



 All'appello risultano:

MICHELE BONTEMPELLI Presidente PRESENTE

PAOLA FRIGO Vicepresidente PRESENTE

FRANCESCO DELLANTONIO Vicepresidente ASSENTE

ALDO WEBBER Vicepresidente PRESENTE

RINALDO MAFFEI Consigliere PRESENTE

DIEGO MOAR Consigliere PRESENTE

MARIA BOSIN Consigliere PRESENTE

VITTORIO STONFER Consigliere PRESENTE

STELLA MENAPACE Consigliere PRESENTE





Partecipa alla seduta il Direttore Consorziale dott. Maurizio Rosà, il quale provvede alla

redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il cav. Michele Bontempelli, nella sua qualità di

Presidente,  assume la  presidenza e dichiara aperta la  seduta per la trattazione degli

oggetti indicati nell’avviso di convocazione.



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;

 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,

nomina successivamente prorogata che scadrà il giorno 31 maggio 2021;

 stante la necessità di dotarsi di un Direttore consorziale che risulti in possesso dei

requisiti stabiliti per il ruolo dalla dotazione organica dell’ente, l’amministrazione si

è  attivata  nella  ricerca  di  idonea  figura  professionale  in  quanto  necessaria  a

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

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

consorziale.

Richiamata  la  deliberazione  dell’assemblea  generale  n.  11  di  data  20  maggio

2021, con la quale l’organo di indirizzo politico ha formulato a questo 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

(diploma  di  laurea  specialistica  e  8  (otto)  anni  di  esperienza  professionale

maturata in posizione dirigenziale o direttiva presso enti pubblici o privati ;

 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.

Ricordato  infatti  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), demandando al Consiglio direttivo la

competenza circa l’assunzione dei provvedimenti per il personale.

Individuata  nel  dott.  Luca  Battisti,  già  Responsabile  dei  Servizi  Generali  e

Patrimoniali  dell’Università  degli  Studi  di  Trento,  la  figura  idonea  da  nominare  nelle

funzioni  direttoriali,  in  quanto in  possesso dei  requisiti  richiesti  come evidenziato  nel

curriculum vitae prodotto dall’interessato e acquisito al protocollo consorziale 1620/2021.



Acquisita  al  protocollo  consorziale  1180/2021,  la  disponibilità  del  dott.  Luca

Battisti,  all’assunzione  in  posizione  di  comando  parziale  per  due  giornate  lavorative

settimanali.

Con nota del 05 maggio 2021 è stato chiesto al Direttore generale dell’Università

degli Studi di Trento, di voler esprimere il proprio consenso all’assunzione in posizione di

comando parziale, per due giornate lavorative settimanali, del dott. Luca Battisti per il

periodo di mesi 3 (tre) fermo restando l’impegno, prima della scadenza di tale periodo e

ricorrendone le condizioni, di proseguire per un periodo più lungo con comando a tempo

pieno.

Con  nota  acquisita  al  protocollo  consorziale  n.  1765  del  14  maggio  2021,

l’Università  degli Studi di Trento, nella persona del Direttore generale ha espresso parere

favorevole  e  quindi  nulla  osta al  distacco in  posizione di  comando parziale,  per  due

giornate lavorative settimanali, del dott. Luca Battisti per il periodo di mesi 3 (tre) con

decorrenza 01 giugno 2021.

Richiamato l’art. 10 del vigente Regolamento organico del personale dipendente,

ai  sensi  del  quale possono, per esigenze di  istituto, essere assunti  temporaneamente

nella posizione di comando, dipendenti di altri enti, con l'assunzione della relativa spesa a

carico del bilancio del Consorzio.

Dato atto quindi che i tutti i costi riferibili alla retribuzione del dott. Luca Battisti e

i relativi oneri datoriali sono a carico del bilancio consorziale e saranno rimborsati all’ente

di appartenenza secondo le modalità e le tempistiche che saranno concordate tra le parti.

Ricordato che la  legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni  della

legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento

provinciale e degli enti locali al 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), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare

l'ordinamento contabile  dei  comuni con l'ordinamento finanziario provinciale,  anche in

relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge

regionale 3  agosto 2015,  n. 22,  dispone che gli  enti  locali  e  i  loro  enti  e  organismi

strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e

degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011,

nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo

decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si

applicano agli enti locali.



Il comma 1 dell’articolo 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede

che “In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non

richiamata  da  questa  legge  continuano  ad  applicarsi  le  corrispondenti  norme

dell'ordinamento regionale o provinciale.”.

A decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal

comma 1 dell’art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono

valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

 Visti lo Statuto consorziale;

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

con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 esuccessive modificazioni;

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

del bilancio di previsione 2021-2023;

 visto  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  dell’esercizio  2021-2023  approvato  con

deliberazione del Consiglio Direttivo n. 19 del 26.02.2021;

 visto  il  D.Lgs.  n.  118/2011  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi  contabili,

modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

 visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

 visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della

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

deliberazione:

· dal  Direttore consorziale in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della

regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

· dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile con

attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 153 comma 5 D.Lgs.

18 agosto 2000 n. 267.

Considerata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente

eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione

Autonoma  Trentino  Alto  Adige  approvato  con  L.R.  03.05.2018  n.  2  al  fine  di  poter

procedere all’assunzione fin dal 01 giugno 2021.

Con  due  separate  votazioni,  la  seconda  per  l’immediata  eseguibilità,  le  quali

avvengono con voti espressi in forma palese per mezzo di strumenti elettronici, entrambe

con risultato favorevole unanime,



DELIBERA

1. di assumere 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;

2. di  nominare  il  dott.  Luca  Battista  nelle  funzioni  di  Direttore  consorziali  per  il

medesimo periodo (01.06.2021 – 31.08.2021);

3. di dare atto che i tutti i costi riferibili alla retribuzione del dott. Luca Battisti e i

relativi oneri datoriali sono a carico del bilancio consorziale e saranno rimborsati

all’ente  di  appartenenza  secondo  le  modalità  e  le  tempistiche  che  saranno

concordate tra le parti;

4. di  demandare  a  successivo  provvedimento  del  Direttore  consorziale  l’impegno

della  spesa necessaria  per  il  rimborso all’Università  degli  Studi  di  Trento degli

oneri  stipendiali,  inclusi gli  oneri  a carico del  datore di lavoro, per il  comando

parziale del dott. Luca Battisti (2 giornate lavorative settimanali)  per il periodo

01.06.2021 – 31.08.2021;

5. di dare atto che con separate votazioni, ad unanimità di voti espressi per alzata di

mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi

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

Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2,  stante la necessità di

rendere disponibili le risorse per successive urgenti attività;

6. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

opposizione alla 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 ed ai

sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:

ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29

del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;

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

dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.



       IL PRESIDENTE IL DIRETTORE CONSORZIALE
cav. Michele Bontempelli    dott.Maurizio Rosà
   (f.to digitalmente)  (f.to digitalmente)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione n. 73 dd. 20.05.2021 avente ad oggetto “Assunzione in posizione di
comando parziale per il  periodo 01.06.2021 – 31.08.2021 del dott. Luca Battisti. Nomina nelle
funzioni  di  Direttore  conserziale.”,  viene  pubblicata  all’albo  telematico  di  questo  ente  in  data
24.05.2021 per rimanervi dieci giorni consecutivi ai sensi dell’art. 183, commi 1, 3 del Codice degli
Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, legge regionale 3 maggio 2018 n.2.

IL DIRETTORE CONSORZIALE 
  dott.Maurizio Rosà
   (f.to digitalmente)

Sulla  proposta  di  deliberazione  oggi  formalizzata  nel  presente  atto  sono  state  acquisiti  in
antecedenza:

 il  parere  positivo  del  Direttore  consorziale  in  ordine  regolarità  amministrativa  con
attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa a norma degli artt.
185 e 187 del Codice degli Enti locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e
successive modifiche ed integrazioni;

 il parere positivo del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile
a  norma  dell’articolo  185  comma 1  del  Codice  degli  Enti  locali  approvato  con  Legge
regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, con attestazione della
copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 153 comma 5 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

                                                                                         IL DIRETTORE CONSORZIALE
   dott. Maurizio Rosà
    (f.to digitalmente)

               
Si certifica che la delibera n. 73 dd. 20.05.2021 avente ad oggetto  “Assunzione in posizione di
comando parziale per il  periodo 01.06.2021 – 31.08.2021 del dott. Luca Battisti.  Nomina nelle
funzioni di Direttore conserziale.”, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
183 comma 4, del Codice degli  Enti  Locali  della Regione Trentino Alto Adige, legge regionale 3
maggio 2018 n.2.

Trento, 24.05.2021
IL DIRETTORE CONSORZIALE

dott.Maurizio Rosà
 (f.to digitalmente)

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  82/2005  s.m.i.  e  norme  collegate,  il  quale  sostituisce  il
documento cartaceo e la firma autografa.
Questo  documento,  se  trasmesso  in  forma  cartacea,  costituisce  copia  dell’originale  informatico  firmato  digitalmente,
predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La
firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).


