PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 400

Prot. n. 2-III-2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Nomina di un componente nel Consiglio di amministrazione della Fondazione Bruno Kessler.

Il giorno 16 Marzo 2018 ad ore 09:15 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

ASSESSORE

CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

VICEPRESIDENTE

ALESSANDRO OLIVI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 8 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 “Riordino del sistema provinciale
della ricerca e dell'innovazione”;
- Visto l'art. 6, comma 1, dello Statuto della Fondazione Bruno Kessler il quale prevede che il
Consiglio di amministrazione è composto da un numero di nove membri, compreso il Presidente,
tutti scelti tra persone di alta e riconosciuta competenza scientifica o di alta competenza e
comprovata esperienza manageriale;
- Visto il comma 2 del suddetto art. 6 il quale prevede che il Consiglio di amministrazione
della Fondazione è costituito, tra gli altri, da quattro componenti, tra i quali il Presidente, nominati
dalla Provincia e che uno dei predetti componenti è scelto tra gli esponenti di enti di ricerca di
rilevanza nazionale o internazionale che intrattengono significativi rapporti di collaborazione con la
Fondazione;
- Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1612 del 23 settembre 2016 con la quale è
stata nominata, in sostituzione di un componente dimissionario, quale rappresentante della
Provincia nonché esponente degli enti di cui al precedente paragrafo, la dott.ssa Speranza Falciano
fino alla scadenza del mandato del componente dimissionario, ossia fino al 20 marzo 2018;
- Considerato che, relativamente alla nomina dei rappresentanti provinciali negli organi
statutari, la Fondazione Bruno Kessler è sottoposta alle disposizioni della legge provinciale n. 10
del 2010 in materia di nomine e designazioni della Provincia e che a tal fine è stata esperita la
procedura prevista dall’art. 3 della suddetta legge provinciale;
- Preso atto che in data 13 febbraio 2018 la competente Commissione provinciale ha espresso
il proprio parere sull’elenco delle candidature pervenute, integrato, ai sensi dell’art. 8 della predetta
legge provinciale n. 10 del 2010, con il nominativo della dott.ssa Speranza Falciano;
- Considerato il curriculum professionale della dott.ssa Speranza Falciano dal quale emerge
che la candidata vanta, accanto a svariati titoli accademici, molte e qualificate esperienze, di livello
nazionale e internazionale, nel campo della ricerca, essendo altresì a tutt’oggi componente della
Giunta Esecutiva dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN);
- Evidenziato altresì che il predetto Istituto risulta essere partner della Fondazione Bruno
Kessler in importanti progetti, come indicato nella nota del Servizio Istruzione e formazione del
secondo grado, Università e ricerca di data 19 febbraio 2018;
- Ritenuti pertanto sussistenti i requisiti richiesti dall'art. 6, comma 2, primo alinea, dello
Statuto;
- Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” ed in
particolare l’art. 20 dello stesso, il quale prevede che all’atto del conferimento dell’incarico
l’interessato presenti una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità ed
incompatibilità contenute nel decreto stesso, dichiarazione cui è subordinata l’efficacia
dell’incarico;
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- Vista la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità rilasciata
dalla dott.ssa Falciano in data 8 marzo 2018, ai sensi dell’art. 20 del suddetto decreto legislativo 8
aprile 2013, n. 39;
- Preso atto che il Rettore dell’Università degli Studi di Trento con nota prot. n. 6037 del 6
marzo 2018, ha indicato il relativo rappresentante nel Consiglio di amministrazione della
Fondazione in esame per il prossimo quadriennio nella persona del prof. Flavio Deflorian,
Prorettore Vicario con delega al supporto al sistema produttivo;
tutto ciò premesso,
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) di nominare la dott.ssa Speranza Falciano, nata a Sarno (SA) il 9 aprile 1954, componente del
Consiglio di amministrazione della Fondazione Bruno Kessler, in rappresentanza della
Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, primo alinea, dello Statuto della
Fondazione stessa;
2) di dare atto che la nomina, in attuazione dell'art. 6 dello Statuto, è disposta per quattro anni con
decorrenza 21 marzo 2018.
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Adunanza chiusa ad ore 13:45
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi
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IL DIRIGENTE
Enrico Menapace
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