
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1568 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'accesso alla qualifica di Direttore cui affidare l'incarico 
di preposizione all'Ufficio espropriazioni del Servizio gestioni patrimoniali e logistica: approvazione 
dell'operato della Commissione esaminatrice, del relativo verbale e della graduatoria finale di merito, 
dichiarazione del vincitore, attribuzione della qualifica di Direttore e conferimento dell'incarico 

Il giorno 24 Settembre 2021 ad ore 10:15 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:

con  deliberazione  della  Giunta  provinciale   n.  873  di  data  31  maggio  2016  è  stato  attribuito 
l’incarico  di  sostituto  direttore  dell'Ufficio  espropriazioni  del  Servizio  gestioni  patrimoniali  e 
logistica,  all'ing.  Diego  Erroi,  dando  atto  che  l’incarico,  in  caso  di  indizione  di  procedura 
concorsuale, si intenderà prorogato fino al relativo completamento e alla conseguente assegnazione 
dell’incarico al titolare. 

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 659 di data 5 maggio 2017, così come da ultimo 
modificata con deliberazione n. 1614 di data 16 ottobre 2020, è stato indetto un concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per l'accesso alla qualifica di Direttore cui affidare l’incarico di preposizione 
all’Ufficio espropriazioni del Servizio gestioni patrimoniali e logistica.

Il relativo bando di concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto 
Adige n. 38 di data 23 settembre 2020.

Con deliberazione  della  Giunta provinciale n.  999 di  data  18 giugno 2021, è stata  nominata la 
commissione d’esame del concorso in parola.

Sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai soggetti interessati alla procedura in oggetto, la stessa è 
stata istruita in assenza di situazioni di conflitto di interesse con i candidati iscritti.

Visto il verbale della Commissione esaminatrice, si dà atto della regolarità delle operazioni svolte 
dalla medesima, del verbale stesso e si da atto che la graduatoria di merito risulta essere la seguente:

POSIZIONE CANDIDATO PUNTEGGIO FINALE
1 Erroi Diego 86,50
2 Miorelli Manuela 85,48

Non risultano candidati idonei classificatisi a pari merito.

Come  previsto  dall’art.  16  del  D.P.P.  n.  13-47/Leg.  di  data  29  luglio  2016  concernente  il 
Regolamento in materia di concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza di ruolo e alla qualifica di 
Direttore, l’approvazione dell’operato della Commissione esaminatrice, della graduatoria di merito 
e la dichiarazione del vincitore, sono di competenza della Giunta provinciale.

Ai  sensi  dell’articolo  17  del  medesimo  Regolamento,  spetta  parimenti  alla  Giunta  provinciale 
procedere con l’assunzione del vincitore, l’attribuzione della qualifica di Direttore e il conferimento 
del relativo incarico.

Si  precisa  che  è  stato  verificato  il  possesso,  da  parte  del  vincitore  del  concorso,  dei  requisiti 
prescritti  dal  bando  di  concorso  ai  fini  dell’attribuzione  della  qualifica  di  Direttore  e  del 
conferimento dell’incarico.

Pertanto,  con  il  presente  provvedimento  si propone di approvare l'operato  della  Commissione 
esaminatrice e la graduatoria finale di merito, nonché di dichiarare vincitore del concorso in oggetto 
l’ing. Diego Erroi. 

Si  propone  conseguentemente  di  procedere  all’assunzione  del  vincitore,  all’attribuzione  al 
medesimo  della  qualifica  di  Direttore  unitamente  al  conferimento  dell’incarico  di  Direttore 
dell'Ufficio espropriazioni del Servizio gestioni patrimoniali e logistica.
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Ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del  D.P.G.P. n. 6-78/Leg. di data 26 marzo 1998 (Funzioni della 
Giunta  provinciale  e  gestione  amministrativa  dei  dirigenti),  che  comprende  tra  le  funzioni  del 
Dirigente la stipula delle convenzioni e dei contratti già rientranti nelle funzioni amministrative del 
Presidente della Provincia, si prende atto che spetterà alla Dirigente del Servizio per il Personale la 
stipulazione e la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista  la  legge  provinciale  3  aprile  1997,  n.  7  (Legge  sul  personale  della  Provincia) e,  in 

particolare,  l’art.  30  bis  (Accesso  alla  qualifica  di  direttore),  l’art.  40  (Approvazione  della 
graduatoria) e l’art. 33 (Modalità di conferimento degli incarichi);

- visto  il  D.P.P.  29  luglio  2016,  n.  13-47/Leg.  concernente  il  Regolamento  d'esecuzione  degli 
articoli 22 bis, comma 4, e 30 bis, comma 2, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul 
personale della Provincia 1997) in materia di concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza di 
ruolo e alla qualifica di Direttore;

- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità  
generale  della  Provincia  autonoma  di  Trento)  e  il  D.P.P.  29  settembre  2005,  n.  18-48/Leg. 
concernente il regolamento di contabilità di cui all’articolo 78 ter della medesima;

- visto il 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);

- vista  la  propria  deliberazione  n.  2134  di  data  22  dicembre  2020  (Approvazione  del  Piano 
triennale dei fabbisogni di personale e determinazioni in ordine all’Atto di programmazione del 
fabbisogno di  dirigenti,  per  il  triennio  2021-2023 e  disposizioni  in  materia  di  assunzioni  di 
personale  provinciale  del  comparto  Autonomie  locali  per  l’anno  2021,  ai  sensi  della  legge 
provinciale 3 aprile 1997, n. 7);

- visto il Regolamento UE 679/2016, avente ad oggetto il trattamento dei dati personali;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di dare atto che, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai soggetti interessati alla procedura in 
oggetto, la stessa è stata istruita in assenza di situazioni di conflitto di interesse con i candidati 
iscritti;

2) di  approvare,  per  le  considerazioni  esposte  in  premessa,  l'operato  della  Commissione 
esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'accesso alla qualifica di Direttore 
cui  affidare  l’incarico  di  preposizione  all'Ufficio  espropriazioni  del  Servizio  gestioni 
patrimoniali  e  logistica, indetto con  deliberazione della Giunta provinciale  n.  659 di data 5 
maggio 2017, così come da ultimo modificata con deliberazione n.  1614 di data 16 ottobre 
2020, nonché il relativo verbale che costituisce documentazione del presente provvedimento;

3) di approvare la seguente graduatoria finale di merito:

POSIZIONE CANDIDATO PUNTEGGIO FINALE
1 Erroi Diego 86,50
2 Miorelli Manuela 85,48
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4) di dichiarare pertanto vincitore del concorso in oggetto l’ing. Diego Erroi;

5) di disporre, in conseguenza di quanto al precedente punto, l’assunzione dell’ing. Diego Erroi a 
tempo indeterminato nella qualifica di Direttore ed il conferimento al medesimo dell’incarico di 
Direttore dell'Ufficio espropriazioni del Servizio gestioni patrimoniali e logistica;

6) di demandare alla Dirigente del Servizio per il personale, la formalizzazione e la sottoscrizione 
del contratto di assunzione a tempo indeterminato dell’ing. Diego Erroi, secondo la normativa 
vigente; 

7) di dare atto che con la medesima decorrenza viene meno l’incarico temporaneo di  direttore del 
medesimo ufficio, con il relativo trattamento economico, attribuito all’ing. Diego Erroi, con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 873 di data 31 maggio 2016;

8) di dare atto che, secondo quanto previsto dall’art. 63 della 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;

9) di dare inoltre atto che la graduatoria approvata con il presente provvedimento sarà pubblicata 
ai sensi dell’art. 40 della L.P. 7/1997 e  dell’art. 16 del D.P.P. 29 luglio 2016 n. 13-47 Leg., 
all'Albo della  Provincia  per  un periodo di  30 giorni,  sul  Bollettino ufficiale  della  Regione 
Trentino - Alto Adige e nel sito internet istituzionale e che dalla data di pubblicazione di detto 
avviso all’Albo decorrerà il termine per eventuali impugnative; 

10) di dare altresì atto che, ai sensi dell’art. 17, comma 5, del D.P.P. 29 luglio 2016, n. 13-47/Leg., 
ad avvenuto conferimento dell’incarico al vincitore, la graduatoria esaurisce la sua validità;

11) di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. 
di Trento entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla 
data di pubblicazione della stessa all’Albo della Provincia.

/md
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Adunanza chiusa ad ore 11:27

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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