PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Prot. n.

Reg.delib.n. 1845

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
O G G E T T O:
Dott. Sergio Vergari, dirigente: conferma dell'incarico di preposizione al Servizio lavoro, ai sensi
degli articoli 24 e 25 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

Il giorno 03 Novembre 2014 ad ore 09:10 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del

Presenti:

PRESIDENTE

UGO ROSSI

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALESSANDRO OLIVI
DONATA BORGONOVO RE
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI

Assenti:

Assiste:

SARA FERRARI

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:
con deliberazione n. 2577 del 12 novembre 2004 il dott. Sergio Vergari è stato
nominato dirigente e preposto al Servizio lavoro per la durata di cinque anni a far
data dal 15 novembre 2004. Detto incarico è stato confermato per un ulteriore
quinquennio dal 15 novembre 2009 al 14 novembre 2014.
In data 14 novembre 2014 scade l'incarico di preposizione al sopra citato
Servizio: si rende quindi necessario assumere le opportune determinazioni in ordine
all'incarico da affidare al dott. Sergio Vergari.
In merito, l'articolo 25 della legge provinciale n. 7/1997 dispone che l'incarico
di dirigente di Servizio è conferito dalla Giunta provinciale per cinque anni, nel
rispetto dei criteri di cui all'articolo 24 della stessa legge provinciale, ossia con
riferimento, tra l'altro, alle caratteristiche dei programmi da realizzare, capacità
professionali e alle esperienze formative acquisite dal dirigente, sentito il
responsabile del Dipartimento in cui è ricompresa la struttura interessata.
Il comma 2 dell’articolo 24 dispone altresì che si deve effettuare la rotazione
dell’incarico dopo dieci anni consecutivi nello stesso. Sono fatte salve situazioni
eccezionali per le quali non è disponibile personale dotato della professionalità
richiesta per lo specifico incarico.
Con propria nota prot. n. D323-2014-534576 di data 8 ottobre 2014, il
dirigente generale del Dipartimento sviluppo economico e lavoro ha espresso parere
favorevole alla conferma del dott. Vergari alla suddetta struttura e conseguentemente
alla preposizione dell'incarico già ricoperto da dieci anni, considerata la sua
approfondita formazione giuridica e tenuto conto della competenza specifica ed
unica maturata negli anni in particolare nelle problematiche attinenti il mondo del
lavoro.
Per quanto sopra detto, fatta salva la facoltà della Giunta provinciale di
procedere alla rotazione dell'incarico anche prima della scadenza dello stesso, il dott.
Sergio Vergari è preposto, in qualità di dirigente, al Servizio lavoro per ulteriori
cinque anni dal 15 novembre 2014.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE
- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 ed in particolare gli articoli 24, 25;
- visto il vigente Contratto collettivo provinciale di lavoro dell’area della dirigenza
e segretari comunali del comparto Autonomie locali;
- vista la nota del dirigente generale del Dipartimento sviluppo economico e lavoro
D323-2014-534576 di data 8 ottobre 2014;
- acquisita da parte del dott. Vergari la dichiarazione di insussistenza delle
fattispecie di inconferibilità ed incompatibilità dell’incarico contemplate dal d.lgs.
39/2013;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
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DELIBERA

1) di confermare, per le motivazioni esposte in premessa, con decorrenza 15
novembre 2014 e per la durata di cinque anni, nei confronti del dott. Sergio
Vergari, dirigente, l'incarico di preposizione al Servizio lavoro, ai sensi degli
articoli 24 e 25 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, fatta salva la possibilità
in capo alla Giunta provinciale di procedere alla rotazione dell'incarico
dirigenziale anche prima della scadenza, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo
24;
2) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano ulteriori spese rispetto a
quelle già impegnate al capitolo 959500 dell'esercizio finanziario 2014 e
correlativo capitolo degli esercizi futuri, ai sensi dell'articolo 55, comma 2, della
legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

ANP
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