PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 2460

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Dott. Andrea Asson, Assistente ad indirizzo amministrativo/contabile: temporaneo conferimento
dell'incarico di Responsabile dell'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore all'Istruzione, università e cultura
a norma dell'art. 31 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.

Il giorno 21 Dicembre 2018 ad ore 10:05 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
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica
L'art. 31 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 prevede che gli incarichi di Responsabile
dell'Ufficio di Gabinetto, istituiti a supporto delle attività del Presidente e degli Assessori, sono
attribuiti con deliberazione della Giunta provinciale a personale interno o esterno alla Provincia.
L’Assessore all’Istruzione, università e cultura con nota prot. n. A043/2018/766622 di data 17
dicembre 2018 ha chiesto di attribuire temporaneamente, fino a nuova determinazione, l’incarico di
Responsabile dell'Ufficio di Gabinetto al dott. Andrea Asson, dipendente provinciale, inquadrato
nella figura professionale di assistente ad indirizzo amministrativo/contabile attualmente assegnato
al medesimo Assessorato.
Per quanto concerne il trattamento economico da corrispondere per il predetto incarico, si rinvia a
quanto previsto dal comma 3 del richiamato art. 31 della L.P. n. 3/2006, la cui applicazione è
demandata alla Dirigente del Servizio per il personale.
L’incarico è conferito dall’1 gennaio 2019
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
- udita la relazione;
- viste le disposizioni legislative, regolamentari citate nelle premesse;
- vista la nota del Assessore all’Istruzione, università e cultura prot. n. A043/2018/766622 di data
17 dicembre 2018;
- a voti unanimi, legalmente espressi,
DELIBERA
1) di conferire al dott. Andrea Asson, dipendente provinciale inquadrato nella figura professionale
di assistente ad indirizzo amministrativo/contabile per le motivazioni esposte in premessa,
temporaneamente a decorrere dall’1 gennaio 2019 e fino a diversa determinazione, l'incarico di
Responsabile dell'Ufficio di Gabinetto dell’Assessore all’Istruzione, università e cultura, ai
sensi dell'articolo 31 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
2) di rinviare la determinazione del trattamento economico spettante per lo svolgimento
dell’incarico di cui al punto 1) ai sensi dell’articolo 31 della legge provinciale 3/2006, ad atto
della Dirigente del Servizio per il personale
3) di dare atto che, secondo quanto previsto dall'art. 63 delle 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, alla spesa
relativa al presente provvedimento si fa fronte con le risorse dei competenti capitoli 959501,
959502 e 959510 e relativi articoli;
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Adunanza chiusa ad ore 11:45
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti
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IL DIRIGENTE
Enrico Menapace
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