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Prot. n. 10-IV-20169  
 
 
 
 
 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N.  6  DI DATA 07 Settembre 2016  
 
 
 
 
 
 
O G G E T T O: 
 
Secondo aggiornamento dell'elenco per le nomine e le designazioni dei componenti 
degli organi di controllo delle agenzie e degli enti ricadenti nell'ambito di 
applicazione della legge provinciale n. 10 del 2010             
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LA DIRIGENTE 

 

- vista la legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10 "Disciplina delle nomine e delle 
designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione 
della legge provinciale 12 febbraio 1993, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli 
organi amministrativi)”; 

- visto in particolare l'art. 8bis della predetta legge provinciale n. 10 del 2010, 
aggiunto dall'articolo 7 della legge provinciale 22 aprile 2015, n. 8 “Modificazioni 
della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, concernente "Disciplina delle 
nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e 
modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla 
proroga degli organi amministrativi)”, che prevede l'istituzione di un elenco per 
le nomine e le designazioni dei componenti degli organi di controllo (revisori dei 
conti e componenti dei collegi sindacali) delle agenzie e degli enti ricadenti 
nell'ambito di applicazione della legge provinciale n. 10 del 2010, demandando al 
contempo ad una deliberazione di Giunta provinciale la definizione delle modalità 
organizzative per la presentazione delle domande di iscrizione (deliberazione n. 
1966 del 2015); 

- vista la determinazione del Dirigente del Servizio Segreteria della Giunta ed 
elettorale n. 2 del 7 marzo 2016 con la quale si è provveduto ad iscrivere coloro 
che hanno fatto regolare domanda nell'elenco in parola; 

- vista la determinazione del Dirigente del Servizio Segreteria della Giunta ed 
elettorale n. 4 del 19 aprile 2016 con la quale si è provveduto ad aggiornare 
l'elenco dei revisori legali di cui trattasi che si articola in due distinte sezioni, la 
prima denominata "Sezione n. 1 - revisori legali", e la seconda, denominata 
"Sezione n. 2 - funzionari provinciali", organizzate secondo l'ordine alfabetico dei 
nominativi degli iscritti; 

- preso atto della scomparsa della dott.ssa Katia Tenni, deceduta in data 9 giugno 
2016; 

- viste le domande di iscrizione presentate dai seguenti signori: 
pervenuta in data 21 aprile 2016 dott. Sontacchi Alessandro 
pervenuta in data 2 maggio 2016 dott. Scalet Bruno 
pervenuta in data 6 maggio 2016 dott. Sartori Franco,  
pervenuta in data 9 agosto 2016 dott. Saiani Lorenzo 
pervenuta in data 6 settembre 2016 dott. Carlini Luca -funzionario PAT 
a fronte delle quali si rende necessario provvedere all'aggiornamento del predetto 
elenco, 
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DETERMINA 

 

1) di aggiornare e sostituire l'elenco approvato con determinazione del Dirigente 
del Servizio Segreteria della Giunta ed elettorale n. 4 del 19 aprile 2016, 
iscrivendo nella Sezione n. 1 (Revisori legali) e nella Sezione n. 2 (Funzionari 
provinciali) dell'elenco allegato, che forma parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione, i nominativi di coloro che hanno regolarmente 
presentato domanda di iscrizione entro la data odierna e che presentano i 
requisiti prescritti dall'art. 8bis della legge provinciale n. 10 del 2010, 
provvedendo al loro inserimento, secondo l'ordine alfabetico; 

2) di cancellare dall'elenco di cui al precedente punto 1) il nominativo della 
dott.ssa Katia Tenni, per le motivazioni esposte in premessa; 

3) di rinviare a successive determinazioni l'aggiornamento dell'elenco a seguito 
dell'eventuale presentazione di nuove richieste di iscrizione ovvero di eventuali 
cancellazioni, disposte d'ufficio o su richiesta, dall'elenco medesimo; 

4) di provvedere alla pubblicazione dell'elenco aggiornato - a fini conoscitivi- sul 
sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento. 

 
 
 
 
MT  
 

LA DIRIGENTE 
 dott.ssa Patrizia Gentile 
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