PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 2434

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Nomina dei componenti dell'Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziale per il periodo 1
gennaio 2017 - 31 dicembre 2018.

Il giorno 29 Dicembre 2016 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:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

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

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:
in data 31 dicembre 2016 giunge a scadenza il mandato dei componenti dell’Agenzia
Provinciale per la Rappresentanza Negoziale (A.P.Ra.N.), nominati con deliberazione della Giunta
provinciale n. 673 di data 9 maggio 2014.
In relazione all'Avviso pubblicato sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento ai
sensi della legge provinciale n. 10 del 2010 “Disciplina delle nomine e designazioni di competenza
della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3”
sono pervenute entro i termini di scadenza (12 ottobre 2016) n. 5 candidature per la nomina a
componenti l’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, ivi comprese quelle degli attuali
membri dell’Agenzia pervenute con le modalità di cui all’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 3
della citata legge provinciale n. 10/2010.
La Prima Commissione permanente del Consiglio provinciale, nella seduta del 9
novembre 2016, ha espresso a maggioranza parere favorevole, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della
legge provinciale n. 10 del 2010, su tutte le candidature pervenute per la carica di componente
l’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale.
Esaminate le candidature ed i curricula presentati e valutata la complessità della fase di
riapertura dei tavoli di contrattazione per i rinnovi dei C.C.P.L. per il triennio contrattuale 20162018 delle distinte aree negoziali, si ritiene opportuno continuare a disporre del qualificato apporto e
della notevole esperienza negoziale già maturata dagli attuali componenti dell’Agenzia.
Per le considerazioni sopra esposte e visto il comma 4 dell’articolo 58 della legge sul
personale della Provincia, si propone di nominare, con effetto dall’1 gennaio 2017 e fino al
31 dicembre 2018, periodo di completamento del triennio contrattuale 2016/2018, quattro
componenti dell’A.P.Ra.N. nelle seguenti persone:
- prof. Giorgio Bolego, nato a Cavareno (TN) il 23 aprile 1966, in qualità di Presidente;
- dott.ssa Livia Ferrario, nata a Rovereto (TN) il 31 ottobre 1957, in qualità di
componente;
- dott. Silvio Fedrigotti, nato a Tiarno di Sotto (TN) il 7 marzo 1959, in qualità di
componente;
- dott. Luca Comper, nato a Rovereto (TN) il 3 marzo 1970, in qualità di componente.
Dall’esame dei curricula vitae prodotti si evince che gli stessi presentano i requisiti di cui al
comma 3 dell’art. 58 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e s.m.. Dall’esame delle
dichiarazioni compilate dagli interessati si desume altresì che gli stessi non si trovano: a) nelle
situazioni indicate all’art. 7 l.p. n. 10/2010 costituenti limiti all’esercizio delle cariche, b) in alcuna
della cause di inconferibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013, c) nelle condizioni indicate nell’art. 7 del
d.lgs. n. 235/2012, d) nelle situazioni di conflitto di interesse previste dall’art. 6 della legge
provinciale n. 10/2010 e dalle disposizioni vigenti in materia.
Dall’esame dei curricula vitae si evince in particolare quanto segue.
Il prof. Giorgio Bolego, oltre ad essere in possesso delle necessarie competenze in campo
negoziale maturate dapprima presso l’Università degli studi di Trento dove ha curato la
contrattazione collettiva integrativa e successivamente in qualità di Presidente dell’A.P.Ra.N. a
partire dal 12 maggio 2014, è Professore ordinario presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Trento e svolge attività di docenza in alcuni corsi presso il Dipartimento di
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Economia e management dell’Università di Trento. E’ altresì Responsabile del coordinamento
dell’Area giuridica della Facoltà di Economia e Responsabile dell’Area “Diritto del lavoro” della
Scuola di specializzazione per le professioni legali delle Università di Trento e Verona. Collabora
inoltre con numerose riviste scientifiche.
La dott.ssa Livia Ferrario è attualmente Dirigente generale del Dipartimento della
conoscenza; è in servizio presso la Provincia dal 23 gennaio 1990, inizialmente quale funzionario in
materie economiche e sociali, successivamente in qualità di direttore dell’Ufficio Finanza locale per
il periodo dal 15 marzo 1995 al 14 luglio 1998; dal 15 luglio 1998 ha ricoperto l’incarico di
dirigente del Servizio Finanza locale e successivamente, dal 1° gennaio 2001, di dirigente il
Servizio Enti locali; dal 1° luglio 2001 ha ricoperto l’incarico di dirigente del Servizio Autonomie
locali; dal febbraio 2009 a marzo 2012 ha svolto l’incarico di dirigente generale del Dipartimento
Politiche per la salute; da marzo 2012 a dicembre 2013 di dirigente generale del Dipartimento
Lavoro e welfare. Ha partecipato a vari gruppi di lavoro: Comitato per la finanza locale, Cabina di
regia in materia di rifiuti, Gruppo di lavoro in materia di politiche per la sicurezza, Gruppo di lavoro
in materia di politiche per la famiglia, Commissione costi standard per il trasporto. Ha collaborato
alla predisposizione della riforma dell’ordinamento sanitario (di cui alla legge n. 16 del 2010), ha
curato il lavoro istruttorio per le direttive finalizzate al riassetto organizzativo dell’Azienda sanitaria
trentina. Ha collaborato all’attuazione della delega in materia di ammortizzatori sociali. Dal 12
maggio 2014 ricopre l’incarico di componente dell’Agenzia provinciale per la rappresentanza
negoziale.
Il dott. Silvio Fedrigotti è attualmente Dirigente generale del Dipartimento Salute e
solidarietà sociale; è in servizio presso la Provincia dal 1° luglio 1985, inizialmente quale
funzionario in materia finanziaria e contabile presso l’allora Servizio Organizzazione finanziaria,
successivamente in qualità di direttore dell’Ufficio Previdenza e Stipendi; dal 15 luglio 1998 al
27 giugno 1999 ha ricoperto l’incarico di dirigente dell’Agenzia provinciale per l’assistenza e la
previdenza integrativa e successivamente, per il periodo 28 giugno 1999-31 dicembre 2000, di
dirigente il Servizio per il Personale; dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2013 ha ricoperto
l’incarico di dirigente generale del Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali; dal
2000 al 2011 è stato componente dell’A.P.Ra.N., alla quale ha continuato a fornire, anche
successivamente a tale data, supporto per l’attività negoziale. E’ stato altresì componente del primo
Consiglio di Amministrazione di Laborfonds, componente del Comitato regionale per il sostegno
contributivo alla previdenza complementare, componente dal 2009 al 31 marzo 2012 del Comitato
di indirizzo e vigilanza dell’INDPAP. E’ iscritto nel Registro dei revisori contabili. Dal
12 maggio 2014 ricopre l’incarico di componente dell’Agenzia provinciale per la rappresentanza
negoziale.
Il dott. Luca Comper è attualmente Dirigente generale del Dipartimento Organizzazione,
personale e affari generali; è in servizio presso la Provincia dal 14 ottobre 1997, inizialmente in
qualità di funzionario amministrativo-organizzativo, successivamente in qualità di direttore
dell’Ufficio di supporto dipartimentale presso il Dipartimento Organizzazione, personale e affari
generali (dal 14 luglio 2006 al 6 settembre 2009); dal 7 settembre 2009 fino al 31 dicembre 2013 ha
svolto l’incarico di dirigente del Servizio Politiche sociali e abitative. E’ in possesso
dell’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 29 settembre 2006 e
del diploma di specializzazione per le professioni legali conseguito presso la Scuola di
specializzazione delle Università di Trento e Verona. Dal 12 maggio 2014 ricopre l’incarico di
componente l’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale.
I dirigenti provinciali dott.ssa Livia Ferrario, dott. Silvio Fedrigotti e dott. Luca Comper non
percepiranno alcun compenso correlato all’incarico affidato.
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Relativamente al compenso da attribuire al prof. Giorgio Bolego per il periodo
1 gennaio 2017-31 dicembre 2018, si propone un compenso fisso di euro 50.000,00 annui lordi, da
liquidarsi mensilmente in via posticipata in misura pari ad un dodicesimo del compenso annuo. Per
la quantificazione del compenso da attribuire al Presidente dell’Agenzia si è considerato oltre
all’impegno connesso alla negoziazione dei rinnovi contrattuali per il triennio 2016/2018 delle aree
di contrattazione provinciali quello relativo alla definizione di una ipotesi di accordo per il contratto
collettivo unico tipo del personale degli enti strumentali privati della Provincia autonoma di Trento
nonché al rinnovo dei contratti collettivi riguardanti il personale della Regione Autonoma TrentinoAlto Adige e delle CCIA di Trento e Bolzano.
Per la durata dell’incarico, si ritiene di autorizzare altresì il rimborso spese nei confronti del
prof. Giorgio Bolego per un importo non superiore ad euro 1.000,00 per ciascuno degli anni 2017
e 2018, da corrispondersi nella misura e secondo le modalità stabilite in materia di trattamento di
missione dei dirigenti provinciali.
Si propone di far fronte alla spesa complessiva di euro 102.000,00 prevista dal presente
provvedimento impegnando la stessa nel seguente modo:
- euro 51.000,00 sul capitolo 157000 dell’esercizio finanziario 2017;
- euro 51.000,00 sul capitolo 157000 dell’esercizio finanziario 2018.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
-

-

udito il relatore;
visto l’art. 3, comma 1, della legge provinciale n. 3/1996;
visto l’art. 58 della legge provinciale n. 7/1997 e s.m.;
vista la legge provinciale n. 10/2010 concernente “Disciplina delle nomine e designazioni di
competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12
febbraio 1996, n. 3”;
vista la legge provinciale n. 11/2010 concernente “Disposizioni sulle cariche e sulle relative
indennità e modificazioni della legge sui contratti e beni provinciali”;
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 di una delle cause di inconferibilità
contenute nel decreto stesso, dichiarazione che costituisce, ai sensi di legge, condizione di
efficacia dell’incarico;
visto il Decreto legislativo 118/2011, in particolare l’articolo 56 e l’Allegato 4/2;
vista la propria deliberazione n. 2940 di data 23 dicembre 2010;
vista la nota prot. n. 597093di data 11 novembre 2016 del Consiglio provinciale;
viste le candidature presentate in relazione all’avviso per la nomina dei componenti
dell’A.P.Ra.N. e gli allegati curricula vitae;
dopo ampia discussione,
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
delibera
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1) di nominare, per il periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2018 quali componenti
dell’Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziale, ai sensi dei commi 3 e 4
dell’art. 58 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e s.m., i signori e la signora:
- prof. Giorgio Bolego, nato a Cavareno (TN) il 23 aprile 1966, in qualità di Presidente,
- dott.ssa Livia Ferrario, nata a Rovereto (TN) il 31 ottobre 1957, in qualità di
componente,
- dott. Silvio Fedrigotti, nato a Tiarno di Sotto (TN) il 7 marzo 1959, in qualità di
componente,
- dott. Luca Comper, nato a Rovereto (TN) il 3 marzo 1970, in qualità di componente;
2) di attribuire al prof. Giorgio Bolego, a partire dall’1 gennaio 2017 e fino al 31 dicembre
2018, il compenso fisso di euro 50.000,00 annui lordi da liquidarsi mensilmente in via
posticipata in misura pari ad un dodicesimo del compenso annuo e di autorizzare il rimborso
di eventuali spese da corrispondersi nella misura e secondo le modalità stabilite in materia di
trattamento di missione dei dirigenti provinciali, esclusa in ogni caso l’indennità di missione,
per un importo non superiore ad euro 1.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018;
3) di dare atto che la dott.ssa Livia Ferrario, il dott. Silvio Fedrigotti e il dott. Luca Comper non
percepiranno alcun compenso correlato all’incarico affidato;
4) di dare atto che l’efficacia degli incarichi di cui al precedente punto 1) decorre dalla
presentazione da parte degli interessati della rispettiva dichiarazione di insussistenza di
cause di inconferibilità prevista dall’art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, citato
in premessa;
5) di impegnare, per le considerazioni esposte in premessa, la somma complessiva di
euro 102.000,00 come segue:
- euro 51.000,00 sul capitolo 157000 dell’esercizio finanziario 2017;
- euro 51.000,00 sul capitolo 157000 dell’esercizio finanziario 2018.
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Adunanza chiusa ad ore 11:55
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi
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