
CDA 22 MAGGIO 2013 
* * * 

4) La Presidente ricorda che con delibera di data 5 giugno 2008 il Consiglio di 
amministrazione della Società deliberava la preposizione ai Settori della Società, per il 
periodo di anni cinque, dei sotto indicati Dirigenti provinciali messi a disposizione della 
Società: 
- dott. ssa Laghi Daniela –preposta al  Settore Utenti; 
- dott. Silvano Librera –preposto al Settore Affari generali; 
- dott. ing. Giulio Giacomelli –preposto al Settore Gestione Patrimonio. 

omissis 
Tutti i Dirigenti di Settore hanno presentato una relazione in merito all’attività prestata nel 
quinquennio. Detta relazione è stata analizzata attentamente dal Direttore Generale alla 
gestione e alla struttura il quale ha formulato parere positivo al rinnovo di tutti e tre i 
Dirigenti di Settore. Le relazioni dei Dirigenti e il parere del Direttore Generale alla gestione 
e alla struttura - visionate dal Consiglio - risultano depositate agli atti dell’Ufficio Personale. 
Analogamente i Direttori preposti agli Uffici della Società hanno presentato una relazione 
relativa all’attività svolta nel quinquennio. Detta relazione è stata condivisa dai rispettivi 
Dirigenti di Settore. Le relazioni dei Direttori con il relativo parere dei Dirigenti - visionate 
dal Consiglio - risultano depositate agli atti dell’Ufficio Personale. 
I dipendenti provinciali inquadrati come Dirigenti e Direttori messi a disposizione della 
Società vengono annualmente valutati sul proprio operato dal Nucleo di Valutazione della 
Provincia. Tale valutazione viene condivisa anche dal Consiglio di amministrazione della 
Società. Per tutti i dipendenti provinciali inquadrati come Dirigenti e Direttori la valutazione 
annuale nel quinquennio di riferimento è sempre stata positiva e non sono emerse criticità. 
Vista la specificità dell’attività svolta in ogni Settore e la necessaria specializzazione dei 
relativi ruoli apicali nonché tenuto conto dell’autonomia organizzativa di ITEA S.p.A., si 
ritiene, non opportuno ne conveniente ruotare gli incarichi fra i Dirigenti e Direttori. 
Ciò premesso il Consiglio di amministrazione, preso atto delle relazioni di cui in premessa, 
all’unanimità delibera: 
* di rinnovare alla scadenza, con contestuale preposizione al Settore Utenti, la dott.ssa 
Daniela Laghi per il periodo di 5 anni, compatibilmente con le disposizioni recate dal piano 
di miglioramento finalizzato al contenimento complessivo della spesa pubblica e aumento 
della produttività di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1696 di data 8 agosto 
2012 nonchè con quanto previsto dalla deliberazione della Giunta medesima, di data 19 
aprile c.a. n. 763 (che coerentemente con la finanziaria 2013) istituisce il Centro Servizi 
condiviso; 
* di rinnovare alla scadenza, con contestuale preposizione al Settore Affari Generali, il 
dott. Silvano Librera per il periodo di 5 anni, compatibilmente con le disposizioni recate dal 
piano di miglioramento finalizzato al contenimento complessivo della spesa pubblica e 



aumento della produttività di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1696 di data 
8 agosto 2012 nonchè con quanto previsto dalla deliberazione della Giunta medesima, di 
data 19 aprile c.a. n. 763 (che coerentemente con la finanziaria 2013) istituisce il Centro 
Servizi condiviso; 
* per quanto concerne il rinnovo della preposizione al Settore Gestione Patrimonio, 
oltre alle considerazioni indicate ai precedenti punti, viene rilevato come l’ing. Giulio 
Giacomelli ed il Settore Gestione Patrimonio nel corso del mandato siano stati sottoposti ad 
un forte carico di lavoro che in parte ha comportato un ritardo nell’avvio della maggior parte 
delle gare di appalto del Settore (appalti triennali delle zone di manutenzione, servizio 
energia ed ascensori) oltre all’attività gestionale dei conguagli spese condominiali, si rileva 
altresì come il piano di miglioramento soprarichiamato preveda la possibilità che i servizi 
interni e facility management delle società di sistema potranno essere assunti da ITEA – 
detta nuova configurazione rende probabile la necessità di riorganizzare il Settore in 
argomento; pertanto il Consiglio delibera di autorizzare il rinnovo alla scadenza, con 
contestuale preposizione al Settore Gestione Patrimonio, del dott. Giulio Giacomelli per il 
prossimo quinquennio, nelle more della succitata riorganizzazione aziendale e di sistema. 
* analogamente e quindi compatibilmente con le disposizioni recate dal piano di 
miglioramento finalizzato al contenimento complessivo della spesa pubblica e aumento 
della produttività di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1696 di data 8 agosto 
2012 nonchè con quanto previsto dalla deliberazione della Giunta medesima, di data 19 
aprile c.a. n. 763 (che coerentemente con la finanziaria 2013) istituisce il Centro Servizi 
condiviso, il Consiglio delibera di rinnovare, alla scadenza, l’incarico di preposizione agli 
Uffici della Società, per il periodo di cinque anni, ai dipendenti provinciali inquadrati come 
Direttori come di seguito: 

omissis 
 
Il Consiglio di amministrazione conferma inoltre l’attribuzione ai dipendenti di cui sopra 
Dirigenti e Direttori provinciali messi a disposizione della Società il trattamento economico 
attualmente in godimento.  

* * * 
 

CDA 31 MARZO 2014 

 

6) La Presidente ricorda che in occasione della prima seduta consiliare di ITEA S.p.A. 
del 3 gennaio 2007 il Consiglio di amministrazione, al fine di rendere immediatamente 
operativa la Struttura societaria, ha deliberato, tra l’altro: 
- il conferimento delle funzioni ed attività alla Presidenza; 
- la specificazione delle attività riservate al Consiglio di amministrazione; 
- l’istituzione della Direzione Generale e l’attribuzione alla stessa delle funzioni, 



attività e poteri, questi ultimi da conferirsi con procura speciale; 
- l’attribuzione ai Dirigenti di Settore delle rispettive funzioni, attività e poteri, questi 
ultimi da conferirsi con procura speciale. 
Sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione l’allora Presidente 
provvedeva alla sottoscrizione degli atti di procura speciale i quali venivano prontamente 
iscritti presso la CCIAA di Trento. 
Viene altresì precisato che ogni soggetto incaricato di funzioni, attività e poteri 
“dirigenziali” provvedeva, come da autorizzazione del C.d.A., ad individuare, con atto di 
decisione per quanto riguarda le funzioni ed attività e con procura speciale per i poteri, il 
proprio sostituto in caso di propria assenza o impedimento. 
Nel corso degli anni il Consiglio di amministrazione, vuoi per ragioni organizzative vuoi per 
il pensionamento dei soggetti incaricati, ha provveduto alla parziale o totale 
modifica/integrazione/revoca delle funzioni, attività e poteri conferiti in prima istanza 
(deliberazione di 3 gennaio 2007). 
Con provvedimento di data 20 giugno 2007, tenuto conto di quanto deliberato dal Socio 
Unico in sede di Assemblea Ordinaria di stessa data, veniva deliberata l’istituzione presso la 
Società di due Direzioni Generali - “Direzione Generale allo sviluppo e al credito” e la 
“Direzione Generale alla gestione e alla struttura”, la prima veniva assegnata al dott. 
Floriano Gubert; contestualmente il Consiglio deliberava di procedere alla assunzione a far 
data dal 1 luglio 2007 del dott. Paolo Toniolli con la qualifica di Dirigente e con l’incarico 
di Direttore generale allo sviluppo e al credito (incarico quinquennale). 
La Presidente ricorda che in data 19 marzo 2008 all’allora Direttore Generale allo sviluppo 
veniva conferito l’incarico di responsabile ad interim del Settore Tecnico; incarico 
successivamente revocato con deliberazione di data 20 maggio 2009 ed affidato all’ing. 
Ivano Gobbi. 
Rispetto a quanto sopra, la Presidente ricorda che in data 30 giugno 2012 è 
scaduto/terminato il contratto/rapporto di lavoro con il dott. Paolo Toniolli quale Direttore 
Generale – della Direzione Generale allo sviluppo; i poteri allo stesso conferiti con procura 
speciale di data 25 agosto 2010 rep. 64.978 atto n. 15.631 risultavano già subdelegati al 
Dirigente del Settore Tecnico – ing. Ivano Gobbi con sub procura n. 64.988 atto n. 15.633 di 
data 26 agosto 2010; alla chiusura del rapporto di lavoro del dott. Toniolli, le funzioni ed 
attività dallo stesso svolte venivano assorbite e prese in carico sempre dal Dirigente del 
Settore Tecnico – ing. Ivano Gobbi (delibera consiliare del 12/9/2012). 
La Presidente, relativamente alla Direzione Generale alla gestione e alla struttura ricorda 
che il dott. Floriano Gubert, già con sub procura rep. n. 61.198 atto n. 13.026, di data 20 
settembre 2007, aveva subdelegato al Dirigente del Settore Affari Generali – dott. Silvano 
Librera, in toto i propri poteri allo stesso conferiti con procura speciale rep. n. 61.194 atto n. 
13.024 di stessa data. 
Relativamente alla Direzione Generale alla gestione e alla struttura, oltre a richiamare 



quanto deliberato in occasione della precedente seduta di data 7 ottobre 2013 nonché i 
contenuti di cui all’accordo sottoscritto con il dott. Floriano Gubert, ricorda che in 
occasione della seduta consiliare di data 18 febbraio c.a. è stato autorizzato il 
prepensionamento del dr. Gubert. Avendo portato a termine l’intero iter procedurale, a far 
data dal 1 aprile 2014 lo stesso è collocato a riposo.  
La Presidente ricorda altresì che in occasione della seduta del 22 maggio 2013 il Consiglio 
di amministrazione ha deciso il rinnovo degli incarichi dirigenziali per il periodo di anni 5. 
Il rinnovo degli incarichi di preposizione dei Dirigenti Laghi e Librera veniva deliberato 
“per il periodo di 5 anni, compatibilmente con le disposizioni recate dal piano di 

miglioramento finalizzato al contenimento complessivo della spesa pubblica e aumento 

della produttività di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1696 di data 8 

agosto 2012 nonché con quanto previsto dalla deliberazione della Giunta medesima, di 

data 19 aprile c.a. n. 763 (che coerentemente con la finanziaria 2013) istituisce il Centro 

Servizi condiviso”; per il Dirigente Giacomelli deliberava “il rinnovo alla scadenza, con 

contestuale preposizione al Settore Gestione Patrimonio, del dott. Giulio Giacomelli per il 

prossimo quinquennio, nelle more della succitata riorganizzazione aziendale e di sistema”, 
sulla base delle conseguenti motivazioni: “viene rilevato come l’ing. Giulio Giacomelli ed il 

Settore Gestione Patrimonio nel corso del mandato siano stati sottoposti ad un forte carico 

di lavoro che in parte ha comportato un ritardo nell’avvio della maggior parte delle gare di 

appalto del Settore (appalti triennali delle zone di manutenzione, servizio energia ed 

ascensori) oltre all’attività gestionale dei conguagli spese condominiali, si rileva altresì 

come il piano di miglioramento soprarichiamato preveda la possibilità che i servizi interni 

e facility management delle società di sistema potranno essere assunti da ITEA – detta 

nuova configurazione rende probabile la necessità di riorganizzare il Settore in 

argomento”. 
La Presidente richiama quindi tutte le considerazioni svolte in occasione dell’ultima seduta 
consiliare di data 19 marzo 2014 in merito alla prospettata riorganizzazione aziendale. 
In ragione di quanto emerso in tale occasione nonché nei successivi incontri, la Presidente 
espone le linee guida della riorganizzazione: 
1. soppressione delle due Direzioni generali e riallocazione delle rispettive competenze, 

funzioni e poteri alla struttura e contestuale rivisitazione di tutte le competenze 
funzioni e poteri, ivi compresa l’assegnazione delle competenze in materia di 
manutenzione ordinaria e straordinaria al rinominato Settore Investimenti; 

2. ridefinizione delle competenze del Consiglio di amministrazione e degli 
amministratori, della Commissione Tecnico Amministrativa, del Comitato di 
direzione e formalizzazione/istituzione della Conferenza dei Dirigenti ed 
attribuzione al Settore Affari Generali e Organizzazione della relativa attività di 
coordinamento nonché dell’attività di collegamento tra gli Organi Statutari e la 
Struttura; 



3. preposizione ai Settori ed Uffici, nomina ad interim del Dirigente del Settore 
Finanziario; istituzione all’interno del rinominato  Settore Servizi Patrimonio di un 
Ufficio dedicato all’attività di due diligence tecnica, facility management delle sede e 
rinomina di Settori e Uffici; 

4. riepilogo delle procure speciali che devono essere revocate; 
5. approvazione del nuovo organigramma societario. 
La Presidente, al fine di dare un quadro completo ed esaustivo dell’attuale situazione, 
illustra ai presenti i contenuti di cui al documento riepilogativo allegato al presente 
provvedimento sotto la lettera C) nel quale sono indicate per esteso, le attività riservate al 
Consiglio di amministrazione nonché tutte le funzioni ed attività e poteri attribuiti agli 
amministratori ed allo staff Dirigenziale; il tutto, come detto, alla situazione attuale. 
Per completezza d’informazione la Presidente illustra e presenta al Consiglio di 
amministrazione il documento riepilogativo allegato al presente verbale sotto la lettera D) 
nel quale risultano riportate in sintesi i dati relativi alle procure speciali attuali/in essere. 
Illustrata nel dettaglio la situazione attuale, alla luce dell’ipotesi riorganizzativa in premessa 
riportata, la Presidente propone quanto segue: 
1. soppressione delle due Direzioni Generali e riallocazione delle rispettive competenze, 
funzioni e poteri alla struttura e contestuale rivisitazione di tutte le competenze 
funzioni e poteri; 
La Presidente propone di procedere, a far data dal presente provvedimento, alla 
soppressione delle direzioni generali allo sviluppo ed alla gestione e alla struttura. Il 
personale incardinato presso le direzioni generali viene assegnato al Settore Affari generali 
(di seguito rinominato Affari generali e Organizzazione), così come l’Ufficio Convenzioni e 
accordi di programma e D.Lgs. 231/01. Da ciò ne consegue la ridistribuzione delle relative 
competenze funzioni e poteri. 
Si riporta di seguito la ridefinizione delle competenze funzioni e poteri dei singoli Settori. 

Funzioni ed attività attribuite al Dirigente del Settore Finanziario 
- la facoltà di conferire con proprio atto, al fine di garantire continuità dell’azione 

amministrativa aziendale, le deleghe che saranno attribuite al sostituto del dirigente in 
caso di sua assenza o impedimento;  

- la responsabilità per quanto attiene tutti gli aspetti e adempimenti inerenti sia l'entrata che 
la spesa dell'ambito contabile, finanziario e fiscale della Società effettuando altresì le 
analisi economiche e i controlli di gestione della spesa e vigilando sugli adempimenti 
previsti dalle norme fiscali, contabili e tributarie in relazione ai compiti e alle attività 
della Società;  

- curare le procedure di scelta del contraente per servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria e relativi adempimenti connessi alla trasmissione dei dati all’AVCP; 

- collaborare con la presidente nella predisposizione dei budget economici, finanziari e 
degli investimenti per singole attività della società da sottoporre al consiglio di 



amministrazione, provvedendo poi ad attribuire le risorse alle singole unità organizzative 
per la realizzazione dei programmi aziendali; 

- l'attività di spese di gestione amministrativa ed il servizio di cassa; 
- ogni attività di ausilio per il Consiglio di amministrazione finalizzata alla predisposizione 

dei bilanci; 
- l’attività di assistenza e supporto riferita agli ambiti di competenza del Collegio sindacale 

e della Società di revisione; 
- lo svolgimento dell’attività amministrativa connessa alle procedure espropriative attive e 

passive; 
- la gestione delle pratiche relative alle iscrizioni telematiche in CCIAA; 
- la trattazione degli affari relativi agli assetti giuridici ed economici, degli affari connessi 

al fondo pensioni nonché di quelli concernenti il calcolo, la liquidazione e la 
corresponsione dei trattamenti economici del personale dipendente della Società; 

- l'amministrazione del personale curando i rapporti con la Provincia per quanto attiene al 
personale messo a disposizione; 

- l’attuazione delle decisioni del Consiglio di amministrazione riferita e ai propri ambiti di 
competenza. 

Poteri attribuiti al dirigente del Settore Finanziario. 
1. la responsabilità per quanto attiene tutti gli aspetti e adempimenti inerenti sia l'entrata che 

la spesa dell'ambito contabile, finanziario e fiscale della società effettuando altresì le 
analisi economiche e i controlli di gestione della spesa e vigilando sugli adempimenti 
previsti dalle norme fiscali, contabili e tributarie in relazione ai compiti e alle attività 
della società; 

2. l’attribuzioni di incarichi e commesse, l’acquisizioni di beni e servizi, fino a euro 
15.000,00 oneri fiscali esclusi, per ogni singolo incarico o commessa; 

3. l'attività di spese di gestione amministrativa ed il servizio di cassa; 
4. ogni attività di ausilio per il consiglio di amministrazione finalizzata alla predisposizione 

dei bilanci; 
5. la trattazione degli affari relativi agli assetti giuridici ed economici, degli affari connessi 

al fondo pensioni nonché di quelli concernenti il calcolo, la liquidazione e la 
corresponsione dei trattamenti economici del personale dipendente della società; 

6. l'amministrazione del personale curando i rapporti con la provincia per quanto attiene al 
personale messo a disposizione; 

7. l'attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione riferita e ai propri ambiti di 
competenza. 

8. conferire con proprio atto in tutto o in parte i poteri suddetti al sostituto dirigente in caso 
di propria assenza o impedimento. 

9. porre in essere tutti gli atti necessari al compimento di quanto riportato nelle funzioni e 
nelle attività ad esso assegnate e non specificatamente indicati nei precedenti punti, 



escluse le competenze riservate agli Amministratori ed agli altri Dirigenti. 
Saranno a sua disposizione, al fine dell’espletamento della delega, le risorse finanziarie 
necessarie entro i limiti previsti dal budget annuale assegnato. 

Funzioni ed attività attribuite al Dirigente del Settore Utenti 
- la facoltà di conferire con proprio atto, al fine di garantire continuità dell’azione 

amministrativa aziendale, le deleghe che saranno attribuite al sostituto del dirigente in 
caso di sua assenza o impedimento;  

- la responsabilità per quanto attiene gli affari amministrativi e contabili riguardanti 
l'utenza, i contratti di locazione ad uso abitativo e non, di comodato, l'anagrafe dell'utenza 
e il suo aggiornamento, la morosità; 

- la determinazione e aggiornamento dei canoni, l'accertamento dei requisiti per la 
permanenza nel godimento degli alloggi e il controllo dei dati e delle informazioni forniti 
dall'utenza;  

- la gestione dell’iter relativo alle azioni di rilascio degli alloggi a seguito di 
provvedimento di revoca emanato dall’ente territoriale competente; 

- determinare la misura dei canoni e di tariffe per un importo inferiore a euro 15.000,00 
annui, qualora i criteri non siano predeterminati per legge; 

- curare le procedure di scelta del contraente per servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria e relativi adempimenti connessi alla trasmissione dei dati all’AVCP; 

- la gestione dell'ospitalità e l'inserimento di persone non comprese nel nucleo;  
- i cambio alloggio;  
- l'analisi, la valutazione e la verifica dei bisogni sociali dell'utenza, attivando 

l'organizzazione territoriale dei servizi e specifici interventi relativi alla marginalità e al 
disagio anche in collaborazione con associazioni e istituzioni competenti o interessate 
alla materia;  

- la promozione di iniziative e progetti innovativi finalizzati all'utenza più disagiata per 
garantire la maggiore vivibilità negli alloggi e una migliore qualità abitativa;  

- l’attuazione, in collaborazione con gli altri Servizi, degli interventi previsti dalla vigente 
legislazione in favore degli anziani di competenza della società, le politiche di supporto 
all'utenza debole, gli interventi di cooresidenza e quelli, anche sperimentali, per il 
miglioramento della qualità e vivibilità degli alloggi di proprietà;  

- l’attuazione delle decisioni del Consiglio di amministrazione riferita ai propri ambiti di 
competenza. 

Poteri attribuiti al Dirigente del Settore Utenti 
1. sottoscrivere a nome della Società tutte le fattispecie di contratti di locazione ad uso 

abitativo e non; 
2. sottoscrivere, in quanto preventivamente autorizzati, tutti gli atti di vendita di immobili a 

qualunque titolo effettuati, aventi rilevanza tavolare, ivi compresi quelli già autorizzati 
alla data del 31.12.2006 dall'ITEA Ente funzionale; 



3. sottoscrivere atti di quietanza e di cancellazione delle garanzie ipotecarie iscritte a carico 
di quegli immobili posti in vendita ad ex assegnatari o loro eredi e per i quali la 
controparte ha dato prova del pagamento delle rate del prezzo di cessione; 

4. autorizzare il recesso contrattuale anticipato di cui alla legge 392/78, fermo restando il 
rispetto dei termini di preavviso di legge (6 mesi), nonché la sottoscrizione di tutti gli atti 
inerenti e conseguenti; 

5. la sottoscrizione degli atti di precetto relativi alle azioni di rilascio degli alloggi a seguito 
di provvedimento di revoca emanato dall’ente territoriale competente; 

6. effettuare, in nome e per conto della Società, ogni comunicazione rilevante con l’utenza 
in relazione ai rapporti istituendi o istituiti con la Società in ordine, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, alla determinazione e all’aggiornamento dei canoni, 
all’accertamento dei requisiti per la permanenza nel godimento degli alloggi e il controllo 
dei dati e delle informazioni forniti dall’utenza, alla gestione dell’ospitalità e 
all’inserimento di persone non comprese nel nucleo, ai cambio alloggio, alla gestione 
della morosità e delle conflittualità sociali, alla verifica dei bisogni sociali dell’utenza, 
rappresentando la Società nei rapporti con Enti pubblici, Istituzioni o Associazioni 
operanti nel settore; 

7. l’attribuzioni di incarichi e commesse, l’acquisizioni di beni e servizi, fino a euro 15.000, 
oneri fiscali esclusi, per ogni singolo incarico o commessa; 

8. conferire con proprio atto in tutto o in parte i poteri suddetti al sostituto dirigente in caso 
di propria assenza o impedimento; 

9. porre in essere tutti gli atti necessari al compimento di quanto riportato nelle funzioni e 
nelle attività ad esso assegnate e non specificatamente indicati nei precedenti punti, 
escluse le competenze riservate agli Amministratori ed agli altri Dirigenti. 

Saranno a sua disposizione, al fine dell’espletamento della delega, le risorse finanziarie 
necessarie entro i limiti previsti dal budget annuale assegnato. 

Funzioni ed attività attribuite al Dirigente del Settore Affari Generali e 
Organizzazione 

- la facoltà di conferire con proprio atto, al fine di garantire continuità dell’azione 
amministrativa aziendale, le deleghe che saranno attribuite al sostituto del dirigente in 
caso di sua assenza o impedimento; 

- presiede e svolge le funzioni di coordinatore della conferenza dei dirigenti; 
- cura la gestione strategica del personale sulla base delle direttive fornite dal Consiglio di 

amministrazione e sentita la conferenza dei dirigenti, assumendo le funzioni di direttore 
del personale; 

- la formazione del personale; 
- conferire gli incarichi di rappresentanza e difesa della società in giudizio per tutte le 

azioni relative alla risoluzione dei contratti di locazione, ad uso abitativo e non, in caso di 
insolvenza o inadempimento per il pagamento di fitti e/o accessori, per sfratto, revoca od 



altro nei confronti dei conduttori ovvero degli ex-conduttori;  
- propone al Consiglio di amministrazione, sentita la conferenza dei dirigenti, 

l’approvazione del piano aziendale e ne cura l’aggiornamento; 
- promuovere tutte le azioni per il recupero dei crediti vantati dalla società attribuendo i 

relativi incarichi di rappresentanza e difesa;  
- provvedere alla gestione e allo sviluppo del sistema di gestione per la qualità aziendale, 

designando allo scopo il proprio rappresentante per la qualità; 
- cura la redazione annuale del Bilancio Sociale ed effettua studi e ricerche in materia di 

responsabilità sociale; 
- la tenuta del protocollo generale della Società, l’attività di segreteria degli Organi 

Statutari; 
- le competenze in materia di contratti e appalti e relativi adempimenti connessi alla 

trasmissione dei dati all’AVCP, fatta eccezione per gli adempimenti di competenza di 
altri Servizi; 

- la cura del contenzioso e l'assistenza giuridica all'attività della Società sia mediante i 
legali interni che esterni;  

- la cura e la gestione del sistema informativo della Società, ivi inclusi gli adempimenti per 
l'acquisizione, manutenzione e cessione delle attrezzature; 

- l’attuazione delle decisioni del Consiglio di amministrazione riferita ai propri ambiti di 
competenza; 

- coadiuva la Presidenza negli adempimenti connessi alla elaborazione di programmi e 
progetti specifici; 

- su disposizione della Presidenza svolge eventuali funzioni che non rientrano in quelle 
specifiche di altre strutture della Società. 

Poteri attribuiti al Dirigente del Settore Affari G enerali e Organizzazione 
1. svolgere tutte le funzioni riconducibili a procedure ad evidenza pubblica per appalti di 

lavori, servizi e forniture di propria competenza, nonché la relativa sottoscrizione dei 
contratti; 

2. conferire gli incarichi di rappresentanza e difesa della società in giudizio per tutte le 
azioni relative alla risoluzione dei contratti di locazione, ad uso abitativo e non, in caso di 
insolvenza o inadempimento per il pagamento di fitti e/o accessori, per sfratto, revoca od 
altro nei confronti dei conduttori ovvero degli ex-conduttori; 

3. promuovere tutte le azioni per il recupero dei crediti vantati dalla società attribuendo i 
relativi incarichi di rappresentanza e difesa;  

4. in attuazione delle decisioni del Consiglio di amministrazione provvede alla 
sottoscrizione di tutti gli atti inerenti la gestione del personale; 

5. l’attribuzioni di incarichi e commesse, l’acquisizioni di beni e servizi, fino a euro 15.000, 
oneri fiscali esclusi, per ogni singolo incarico o commessa; 

6. porre in essere tutti gli atti necessari al compimento di quanto riportato nelle funzioni e 



nelle attività ad esso assegnate e non specificatamente indicati nei precedenti punti, 
escluse le competenze riservate agli Amministratori ed agli altri Dirigenti; 

7. conferire con proprio atto in tutto o in parte i poteri suddetti al sostituto dirigente in caso 
di propria assenza o impedimento. 

Saranno a sua disposizione, al fine dell’espletamento della delega, le risorse finanziarie 
necessarie entro i limiti previsti dal budget annuale assegnato. 

Funzioni ed attività attribuite al Dirigente del Settore Investimenti 
- la facoltà di conferire con proprio atto, al fine di garantire continuità dell’azione 
amministrativa aziendale, le deleghe che saranno attribuite al sostituto del dirigente in caso 
di sua assenza o impedimento; 
- la responsabilità per quanto attiene le attività di carattere geotecnico, geoidrologico, 
geofisico e geomeccanico inerenti la progettazione; 
- tutti gli affari connessi alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle nuove 
costruzioni, delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, delle ristrutturazioni e dei 
restauri sul patrimonio immobiliare della Società, curandone altresì gli aspetti impiantistici e 
tecnologici; 
- la manutenzione del patrimonio della Società - esclusa la sede della Società e degli 
uffici/archivio distaccati ed esclusa la fornitura di beni e servizi di competenza del Settore 
Servizi Patrimonio;  
- attività relative alla stima degli immobili da acquisire e da trasferire a qualsiasi titolo; 
- lo svolgimento dell’attività tecnica connessa alle procedure espropriative; 
- curare le procedure di scelta del contraente per servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria e relativi adempimenti connessi alla trasmissione dei dati all’AVCP; 
- le funzioni di responsabile dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 nei cantieri 
di competenza del Settore nei quali la Società è committente; 
- tutti gli affari connessi alla direzione dei lavori, la tenuta della contabilità, le revisioni 
prezzi, perizie suppletive, i collaudi statici e amministrativi;  
- i rapporti tecnici con i progettisti esterni comprese la preventivazione e il controllo delle 
parcelle; 
- il coordinamento di tutte le attività connesse alla realizzazione di opere in convenzione, 
la raccolta dati e comunicazione all’AVCP, l’espletamento di gare ufficiose e le altre attività 
connesse all’esecuzione dei lavori in economia; 
- la competenza circa la modifica in aumento del quadro economico di progetto 
originariamente approvato nel limite massimo del 10% e comunque non oltre il limite 
economico di Euro 500.000,00; per quadro economico di progetto si intende il valore 
economico complessivo riportato nel primo quadro economico di progetto approvato dal 
C.d.A.; 
- l’attuazione delle decisioni del Consiglio di amministrazione riferita ai propri ambiti di 
competenza. 



Poteri attribuiti al Dirigente del Settore Investimenti 
1. conferire incarichi di progettazione, direzione lavori e sicurezza, e attività professionali 
connesse con l’attività del settore entro la soglia fissata dalla normativa per l’affidamento 
diretto; 
2. assumere la responsabilità dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 nei cantieri 
di competenza del Settore nei quali la Società è committente; 
3. approvare i progetti relativi ad interventi immobiliari e/o opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria per lavori in economia o di manutenzione ordinaria e straordinaria di 
importo fino ad Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00), oneri fiscali esclusi, per ogni 
singolo progetto; 
4. l’attribuzioni di incarichi e commesse, l’acquisizioni di beni e servizi, fino a euro 15.000, 
oneri fiscali esclusi, per ogni singolo incarico o commessa 
5. assumere ogni potere e responsabilità connessi, nell’esecuzione delle opere, con le 
funzioni di responsabile del procedimento, ivi incluso, in via esemplificativa e non 
esaustiva, il potere di approvare, entro i limiti del quadro economico di contratto, contabilità 
e conteggi, approvare e liquidare prestazioni in economia, sottoscrivere stati di 
avanzamento, sottoscrivere certificati di pagamento, concordare nuovi prezzi o 
aggiornamento dei prezzi, convenire variazioni d’opera, eseguire o approvare perizie di 
variante, procedere e/o attivare collaudi statici e/o amministrativi, nonché di concedere 
proroghe per l’ultimazione dei lavori entro il venti per cento del tempo contrattuale ed in via 
generale rilasciare a terzi, ivi incluse le pubbliche autorità, ogni attestazione, dichiarazione e 
certificazione legalmente dovuta in connessione a tali funzioni. Compete altresì 
l’approvazione degli atti di contabilità finale e dei collaudi, qualora non vi siano riserve; 
6. sottoscrivere, in quanto previamente autorizzati, tutti gli atti di acquisizione e 
disposizione di immobili a qualunque titolo effettuati, aventi rilevanza tavolare; 
7. compiere autonomamente e sottoscrivere atti di acquisizione e disposizione del 
patrimonio immobiliare a titolo oneroso a qualunque titolo effettuati (compravendita, 
permuta, divisione, servitù ecc.) di valore fino ad Euro 15.000 (quindicimila), oneri fiscali 
esclusi; 
8. porre in essere tutti gli atti necessari al compimento di quanto riportato nelle funzioni e 
nelle attività ad esso assegnate e non specificatamente indicati nei precedenti punti, escluse 
le competenze riservate agli Amministratori ed agli altri Dirigenti; 
9. conferire con proprio atto in tutto o in parte i poteri suddetti al sostituto dirigente in caso 
di propria assenza o impedimento. 
Saranno a sua disposizione, al fine dell’espletamento della delega, le risorse finanziarie 
necessarie entro i limiti previsti dal budget annuale assegnato. 

Funzioni ed attività attribuite al Dirigente del Settore Servizi Patrimonio 
- la facoltà di conferire con proprio atto, al fine di garantire continuità dell’azione 
amministrativa aziendale, le deleghe che saranno attribuite al sostituto del dirigente in caso 



di sua assenza o impedimento;  
- la responsabilità per quanto attiene tutti gli affari inerenti il patrimonio della società 
limitatamente alla fornitura di beni e servizi ossia servizio energia/gestione calore, impianti 
di elevazione, servizi assicurativi, servizio vigilanza sede centrale, archivi etc.. 
- cura la manutenzione ordinaria e straordinaria della sede della Società e degli 
uffici/archivio distaccati; 
- la gestione degli incarichi e rapporti professionali relativi ai DUVRI/PSC; 
- curare le procedure di scelta del contraente per servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria e relativi adempimenti connessi alla trasmissione dei dati all’AVCP; 
- gli adempimenti per l'acquisizione, gestione, manutenzione e cessione di beni mobili e di 
attrezzature, con esclusione delle spese connesse al sistema informativo e di quelle rientranti 
nell'attività di funzionamento e amministrazione della società; 
- funzioni di due diligence per l’analisi degli immobili da sottoporre alla SGR del fondo 
Social Housing; 
- sovrintende e provvede alla tenuta dell'archivio generale; 
- le funzioni di responsabile dei lavori ai sensi del Decreto legislativo 81/2008 nei cantieri 
di competenza del Settore nei quali la Società è committente; 
- le funzioni di Energy Manager ai sensi della legge 10/91;  
- la costituzione e gestione dei condomini e delle amministrazioni autonome curando in 
particolare i rapporti con le società fornitrici dei servizi inerenti il patrimonio immobiliare, i 
regolamenti condominiali, la rendicontazione e ripartizione delle spese a carico dell'utenza; 
- l’espletamento di gare ufficiose e le altre attività connesse all’esecuzione dei lavori in 
economia, il coordinamento di tutte le attività connesse alla raccolta dati e comunicazione 
all’AVCP; 
- la competenza circa la modifica in aumento del quadro economico di progetto 
originariamente approvato nel limite massimo del 10% e comunque non oltre il limite 
economico di Euro 500.000,00; per quadro economico di progetto si intende il valore 
economico complessivo riportato nel primo quadro economico di progetto approvato dal 
C.d.A.; 
- l’attuazione delle decisioni del Consiglio di amministrazione riferita ai propri ambiti di 
competenza. 

Poteri attribuiti al Dirigente del Settore Servizi Patrimonio 
1. conferire incarichi di progettazione, direzione lavori e sicurezza, e attività professionali 

connesse con l’attività del settore entro la soglia fissata dalla normativa per 
l’affidamento diretto; 

2. assumere la responsabilità dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 nei cantieri di 
competenza del Settore nei quali la Società è committente; 

3. adotta le misure di prevenzione e protezione del personale ai fini del D.Lgs. 81/2008 
con facoltà di delega a soggetti sia interni che esterni; 



4. approvare progetti relativi ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
impianti di riscaldamento/raffrescamento e di elevazione ed eventuali attività connesse, 
di importo fino a 500.000 euro, oneri fiscali esclusi, per ogni singolo progetto; 

5. l’attribuzioni di incarichi e commesse, l’acquisizioni di beni e servizi, fino a euro 
15.000, oneri fiscali esclusi, per ogni singolo incarico o commessa; 

6. assumere ogni potere e responsabilità connessi, nell’esecuzione delle opere, con le 
funzioni di responsabile del procedimento, ivi incluso, in via esemplificativa e non 
esaustiva, il potere di approvare, entro i limiti del quadro economico di contratto, 
contabilità e conteggi, approvare e liquidare prestazioni in economia, sottoscrivere stati 
di avanzamento, sottoscrivere certificati di pagamento, concordare nuovi prezzi o 
aggiornamento dei prezzi, convenire variazioni d’opera, eseguire o approvare perizie di 
variante, procedere e/o attivare collaudi statici e/o amministrativi, nonché di concedere 
proroghe per l’ultimazione dei lavori entro il venti per cento del tempo contrattuale ed 
in via generale rilasciare a terzi, ivi incluse le pubbliche autorità, ogni attestazione, 
dichiarazione e certificazione legalmente dovuta in connessione a tali funzioni. 
Compete altresì l’approvazione degli atti di contabilità finale e dei collaudi, qualora non 
vi siano riserve; 

7. portare a termine le contabilità ed i collaudi dei contratti relativi ai lavori di competenza 
dell’ex Settore Gestione Patrimonio, per i quali sia già intervenuta la fine dei lavori alla 
data del 31.03.2014; 

8. compiere autonomamente e sottoscrivere gli atti di acquisizione e disposizione del 
patrimonio immobiliare a titolo oneroso a qualunque titolo effettuati (compravendita, 
permuta, divisione, servitù ecc.) di valore fino ad Euro 15.000 (quindicimila), oneri 
fiscali esclusi; 

9. curare le procedure di scelta del contraente per servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia comunitaria e relativi adempimenti connessi alla trasmissione dei dati 
all’AVCP; 

10. la costituzione e gestione, in rappresentanza della Società, di condomini e 
amministrazioni autonome;  

11. effettuare e comunicare rendiconti e ripartizioni di spese a carico dell’utenza e dei 
proprietari; 

12. rappresentare la Società nelle assemblee condominiali con facoltà di assumere decisioni 

inerenti sia la gestione ordinaria che straordinaria; 

13. porre in essere tutti gli atti necessari al compimento di quanto riportato nelle funzioni e 
nelle attività ad esso assegnate e non specificatamente indicati nei precedenti punti, 
escluse le competenze riservate agli Amministratori ed agli altri Dirigenti; 

14. conferire con proprio atto in tutto o in parte i poteri suddetti al sostituto dirigente in caso 
di propria assenza o impedimento. 

Saranno a sua disposizione, al fine dell’espletamento della delega, le risorse finanziarie 



necessarie entro i limiti previsti dal budget annuale assegnato. 
2. la Presidente, a fronte della soppressione delle direzioni generali e della seguente 
riallocazione delle funzioni, poteri e competenze di cui al punto precedente, propone la 
precisazione delle competenze riservate al Consiglio di amministrazione ed agli 
Amministratori come di seguito riportato: 

 
Competenze e decisioni riservate al Consiglio di amministrazione. 

a) l'individuazione di progetti di rilevante interesse finalizzati alla realizzazione di obiettivi 
specifici; 

b) il conferimento e la revoca degli incarichi ai Dirigenti ed ai Direttori; 
c) le determinazioni di competenza in ordine e conseguenti alla valutazione dei Dirigenti e 

dei Direttori; 
d) la definizione dei programmi e dei piani dell'azione della Società, nonché 

determinazione della misura di canoni e tariffe oltre i 15.000,00 euro annui, quando i 
criteri non siano già predeterminati per legge; 

e) l’assunzione di convenzioni, intese, accordi di programma, protocolli, comunque 
denominati, con gli Enti pubblici e soggetti privati; 

f) la promozione o resistenza alle liti avanti le Autorità giurisdizionali compresa la nomina 
dei difensori e fermo restando il conferimento del mandato da parte del Presidente del 
Consiglio di amministrazione, nonché le conciliazioni e le transazioni, fatte salve le 
azioni delegate ai Dirigenti;  

g) il conferimento di incarichi di consulenza, nonché di incarichi a carattere coordinato e 
continuativo; 

h) gli atti di acquisizione e disposizione del patrimonio immobiliare a titolo oneroso a 
qualunque titolo effettuati (compravendita, permuta, divisione, servitù ecc.) di valore 
superiore a 15.000 euro, oneri fiscali esclusi; 

i) gli atti di acquisizione e disposizione del patrimonio immobiliare a titolo gratuito; 
j) l’approvazione di progetti relativi ad interventi immobiliari e/o opere di urbanizzazione 

primaria e secondaria per lavori di importo superiore a 500.000 euro, oneri fiscali 
esclusi; 

k) il conferimento di incarichi di progettazione, direzione lavori e sicurezza, per importi 
superiori alla soglia dell’affidamento diretto previsto dalla normativa; 

l) le assunzioni di qualsiasi natura, a tempo indeterminato, determinato, per sostituzioni o 
per esigenze straordinarie nei limiti delle previsioni di organico fissate 
nell’organigramma della Società oltreché i licenziamenti,  

m) le sanzioni disciplinari, gli avanzamenti di carriera nonché l’attribuzione della quota 
variabile relativa al raggiungimento degli obiettivi del personale della Società previa 
istruttoria della Conferenza dei Dirigenti; l’approvazione del Piano formativo aziendale; 

n) l’approvazione del piano aziendale e relativi aggiornamenti. 



Funzioni ed attività e deleghe attribuite alla Presidenza 
a) definire con il supporto dei Dirigenti le linee strategiche, gestionali organizzative della 

Società da sottoporre al Consiglio di amministrazione; 
b) definire, in collaborazione con i Dirigenti, le strategie finanziarie e del credito; 
c) sovrintendere all’attuazione delle delibere degli organi sociali; 
d) provvedere al coordinamento del Comitato di direzione; 
e) individuare indirizzi e progetti innovativi e provvedere al relativo coordinamento con 

particolare riferimento al piano di vivibilità e sicurezza negli alloggi di ITEA S.p.A.; 
f) definire nel dettaglio, con il supporto dei Dirigenti, i contenuti dei progetti speciali di 

cui sopra; 
g) predisporre con il supporto dei Dirigenti i budget economici, finanziari e degli 

investimenti della Società per singole aree di attività da sottoporre all’approvazione del 
Consiglio di amministrazione; 

h) proporre la valutazione dei Dirigenti e dei Direttori d’ufficio; 
i) rappresentare la società negli organi di Enti ed Associazioni alle quali la società stessa 

aderisce in qualità di socio, con facoltà di assumere decisioni inerenti la gestione 
ordinaria e straordinaria; 

l) sottoscrivere convenzioni, intese, accordi di programma, protocolli, comunque 
denominati con Enti pubblici e soggetti privati; 

m) assumere, in caso di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di 
amministrazione, da presentarsi per la necessaria ratifica al Consiglio stesso nella prima 
riunione successiva, ad eccezione di quanto non delegabile ai sensi delle norme in 
vigore; 

n) assumere spese di rappresentanza e comunque spese finalizzate alla promozione 
dell’attività della società verso l’esterno, entro il budget e nel rispetto di eventuali 
direttive fissate dal Consiglio di amministrazione; 

o) definire le linee strategiche nonché le politiche di investimento connesse agli obiettivi di 
cui all’art. 4 della Legge provinciale 15 del 2005, con riferimento al canone moderato, 
definendone i relativi costi e benefici, da sottoporre al Consiglio di amministrazione". 

p) curare gli adempimenti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” compresa la designazione di eventuali 
responsabili ai sensi dell’art. 29 dello stesso Codice; 

q) coordinare la comunicazione della Società; 
r) curare la linea editoriale del sito-web della Società; 
s) curare e promuovere lo studio e la gestione dei rapporti con tutti i soggetti interessati 

alla costituzione del fondo immobiliare per lo sviluppo dell’edilizia residenziale di cui 
all’art. 4 bis della L.P. 15/2005; 

t) curare la gestione sindacale e le relazioni industriali del personale. 
u) monitorare, congiuntamente alla Vicepresidenza, con periodicità almeno semestrale, le 



fasi di attuazione del Piano Straordinario; 
v) mettere a punto, con il supporto dei Dirigenti, la programmazione concordata fra la 

Provincia autonoma di Trento e la società prevista dalla L.P. n. 15/2005. 
Funzioni ed attività e deleghe attribuite alla Vicepresidenza 

Al Vicepresidente sono attribuite, in caso di assenza od impedimento della Presidente le 
funzioni, attività e poteri alla stessa conferiti. 
- verifica del grado di soddisfazione dell’utenza in merito all’efficacia della politica della 
casa mediante un confronto con gli Enti preposti; sottoporre al Consiglio di amministrazione 
eventuali azioni di intervento migliorative; 
- in accordo con la Presidenza della Società, porre in essere attività informative e di 
condivisione con le Comunità di Valle ed Enti preposti delle nuove iniziative da 
programmare ai fini della predisposizione/aggiornamento del Piano straordinario triennale 
degli investimenti; 
- presiedere i lavori della “Commissione Cambi” (alloggio); 
- porre in essere tutti gli atti necessari al compimento di quanto riportato nelle funzioni, 
attività e poteri ad essa assegnati e non specificatamente indicati nei precedenti punti, 
escluse le competenze riservate alla Presidente, ai Dirigenti e funzionari della Società. 

Funzioni ed attività e deleghe attribuite al Consigliere Chiogna 
- svolgere le attività di pianificazione e coordinamento per portare a termine le iniziative 
e progetti innovativi già avviati; 
- curare i rapporti con Enti e/o Associazioni aventi come finalità lo studio di nuove 
tecnologie/metodologie costruttive, volte al risparmio energetico, le politiche di sostenibilità 
ambientale e lo sviluppo della domotica; 
- proporre al Consiglio di amministrazione piani e programmi e strategie societarie in 
materia di politiche energetiche. Svolgere le funzioni di Presidente della Commissione 
Energia già istituita presso la Società; 
- proporre al Consiglio di amministrazione nuovi progetti/iniziative nei citati ambiti di 
competenza; 
- porre in essere tutti gli atti necessari al compimento di quanto riportato nelle funzioni, 
attività e poteri ad essa assegnati e non specificatamente indicati nei precedenti punti, 
escluse le competenze riservate alla Presidente, ai Dirigenti e funzionari della Società. 

Funzioni ed attività e deleghe attribuite al Consigliere Margoni 
- supervisione e verifica stato di attuazione del Piano di razionalizzazione del patrimonio 
abitativo e non abitativo e proposta di procedure volte alla standardizzazione dei criteri di 
valutazione; 
- presiedere la Commissione che analizza e verifica lo stato di attuazione dei piani di 
razionalizzazione del patrimonio esistente con relativi criteri, priorità e valutazioni; 
- elaborazione proposte di modelli di valorizzazione in partnership con società pubbliche 
e private finalizzati alla manutenzione e gestione del patrimonio esistente; 



- verificare l’impostazione dei piani di manutenzione straordinaria degli immobili in 
relazione alle direttive impartite dal Consiglio di amministrazione e supervisionarne la 
corretta attuazione in relazione ai criteri e valutazioni in merito al flusso di produzione degli 
stessi; 
- porre in essere tutti gli atti necessari al compimento di quanto riportato nelle funzioni, 
attività e poteri ad essa assegnati e non specificatamente indicati nei precedenti punti, 
escluse le competenze riservate alla Presidente, ai Dirigenti e funzionari della Società. 

Funzioni ed attività e deleghe attribuite al Consigliere Bortolotti 
- curare i rapporti con il neo costituito “Fondo Housing sociale Trentino” e relativa 
S.G.R.; 
- supportare l’attività degli Uffici nelle specifiche problematiche e istanze fiscali della 
Società; 
- presentare al Consiglio di amministrazione proposte in materia di 
revisione/implementazione delle procedure amministrative, gestionali e organizzative della 
Società. 
- porre in essere tutti gli atti necessari al compimento di quanto riportato nelle funzioni, 
attività e poteri ad essa assegnati e non specificatamente indicati nei precedenti punti, 
escluse le competenze riservate alla Presidente, ai Dirigenti e funzionari della Società. 

COMMISSIONE TECNICO/AMMINISTRATIVA 
La Commissione tecnico amministrativa è convocata, presieduta e coordinata dalla 
Presidente. 
Su convocazione della Presidente vi partecipano gli amministratori, lo staff dirigenziale e a 
richiesta i Direttori/personale dipendente a seconda degli argomenti oggetto di trattazione. 
In seno alla Commissione sono trattate le proposte di deliberazione da sottoporre 
all’approvazione del Consiglio di amministrazione nonché ulteriori ed eventuali 
problematiche di interesse della Società. 

COMITATO DI DIREZIONE 
Il Comitato di direzione è convocato, presieduto e coordinato dalla Presidente. 
Su convocazione della Presidente vi partecipa il coordinatore della Conferenza dei Dirigenti 
e a richiesta i Dirigenti/Direttori/personale dipendente a seconda degli argomenti oggetto di 
trattazione. 
La Presidente potrà altresì investire il Comitato di direzione di tutte le questione ritenute di 
interesse generale. 
Il Coordinatore della conferenza dei dirigenti potrà altresì richiedere alla Presidente la 
trattazione dei temi di interesse trasversale per i quali non vi è condivisione in seno alla 
conferenza dei dirigenti. 

CONFERENZA DEI DIRIGENTI 
La Conferenza dei dirigenti è convocata, presieduta e coordinata dal Dirigente del Settore 
Affari Generali e Organizzazione o da un suo delegato, vi partecipa lo staff dirigenziale, ed 



ha le seguenti funzioni/compiti: 
• costituisce il momento di raccordo tra il Consiglio di amministrazione e la struttura; 
• si occupa di tutte le attività di interesse trasversale quali, a titolo meramente 
esemplificativo e non esaustivo, la predisposizione ed aggiornamento del piano aziendale, il 
monitoraggio dello stato di attuazione delle attività aziendali di particolare rilievo, 
• tratta le questioni in materia di personale, fatta eccezione di tutte le fattispecie ove è 
previsto un automatismo, quali per esempio, il riconoscimento degli scatti biennali di 
anzianità, oltre che la gestione “quotidiana” del personale che pertanto rimangono in capo al 
Settore competente in materia di personale. 
 
3 preposizione ai Settori ed Uffici, nomina ad interim del Dirigente del Settore 

Finanziario; istituzione all’interno del rinominato  Settore Servizi Patrimonio di un 
Ufficio dedicato all’attività di due diligence, sicurezza, facility sede e rinomina di 
taluni Settori e Uffici; 

 
SETTORI 

La Presidente propone di confermare la preposizione dei sotto elencati dirigenti provinciali 
messi a disposizione della Società ai ridenominati Settori nei modi e nei termini di cui alla 
precedente deliberazione del Consiglio di amministrazione di data 22 maggio 2013: 
- dott.sa Laghi Daniela – preposta al Settore Utenti; 
- dott. Silvano Librera – preposto al Settore Affari Generali e Organizzazione; 
- dott. ing. Giulio Giacomelli – preposto al Settore Servizi Patrimonio. 
La Presidente propone altresì di confermare la preposizione al ridenominato Settore 
Investimenti, il dott. Ing. Ivano Gobbi. 
La Presidente, tenuto conto della sopra indicata proposta redistributiva ovvero conferimento 
di nuove funzioni, attività competenze e poteri ai suddetti Dirigenti di Settore propone: 
- di attribuire/riconoscere, a partire dal 01.04.2014, al dott. ing. Ivano Gobbi - preposto al 
Settore Investimenti - una maggiorazione della retribuzione pari a complessi annui Euro 
8.000,00 di cui Euro 5.000,00 relativamente alla retribuzione fissa ed Euro 3.000,00 della 
quota variabile; 
- relativamente alle restanti figure dirigenziali di confermare il trattamento economico in 
godimento. 
Per quanto attiene infine al Settore Finanziario, la Presidente nel sottolineare la estrema 
delicatezza e complessità delle materie trattate – con particolare riferimento all’aspetto 
fiscale – ritiene che lo stesso non possa in alcun modo rimanere scoperto e propone pertanto 
la preposizione per il periodo di mesi tre al dott. Calogero Andrea Aquilia. La preposizione 
a tempo determinato è giustificata dalla necessità, da una parte di garantire il presidio del 
Settore con un soggetto responsabile, e dall’altra di poter consentire alla Società di ottenere 
le dovute autorizzazioni dalla PAT per la successiva stabilizzazione dell’incarico. In 



considerazione del fatto che il dr. Calogero Aquilia è dipendente della Società con la 
qualifica di quadro Q1, sentito a riguardo lo studio Facchinelli di Trento, è stata riscontrata 
la necessità di mantenere fermo detto inquadramento, attribuendo allo stesso una 
maggiorazione della retribuzione. A tale riguardo la Presidente ritiene, in analogia con 
quanto fatto in passato dalla società in caso di nuove nomine dirigenziali, di riconoscere un 
assegno mensile aggiuntivo pari ad Euro 1.500,00. 

UFFICI 
* Sulla base delle funzioni ed attività sopra riportate la Presidente propone di procedere alla 
soppressione dell’Ufficio Manutenzione (ex Settore Gestione Patrimonio) e la contestuale 
istituzione del nuovo Ufficio facility sede, sicurezza e due diligence; il Consiglio di 
amministrazione, condividendo la proposta della Presidente, ritiene condivisibile 
l’opportunità di rinviare ad un successivo ed apposito provvedimento (atto di decisione della 
Presidente) la definizione delle relative declaratorie. 
La Presidente propone di conferire l’incarico di preposizione al suddetto ufficio       omissis 
a far data dal 1.4.2014 confermando la relativa retribuzione in godimento. 
* oltre a quanto sopra, la Presidente, alla luce delle diverse competenze attribuite, evidenzia 
altresì l’opportunità, di procedere alla rinomina dei seguenti Uffici: 
- l’Ufficio Gestioni tecniche (ex Settore Gestione Patrimonio) in Ufficio Tecnico 
consistenza e servizi di staff; presso il Settore Investimenti, l’Ufficio Sviluppo patrimonio 
area 1 in Ufficio Sviluppo patrimonio e manutenzione area 1, l’Ufficio Sviluppo patrimonio 
area 2 in Ufficio Sviluppo patrimonio e manutenzione area 2, l’Ufficio Sviluppo patrimonio 
area 3 in Ufficio Sviluppo patrimonio e manutenzione area 3. Ai relativi responsabili rimane 
confermata ed invariata la relativa retribuzione di godimento. 
* la Presidente infine, alla luce di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001 e della L. 190/2012, 
ed in particolare anche al fine di dare attuazione a quanto previsto dal piano di prevenzione 
della corruzione di ITEA S.p.A. recentemente approvato, in materia di rotazione degli 
incarichi, sentita la Dirigente del Settore Utenti, propone di nominare, a far data dal 1 aprile 
2014, quale responsabile dell’Ufficio Back Office omissis e dell’Ufficio Front Office 
omissis. Alle stesse rimane confermata ed invariata la relativa retribuzione di godimento. 
* relativamente all’Ufficio Progetti Trasversali, la Presidente, richiamato quanto deliberato 
in occasione della precedente seduta di data 15 ottobre 2013, propone di confermare la 
preposizione all’Ufficio in argomento omissis, fino a nuova disposizione e confermando 
allo stesso il trattamento economico in godimento. 
 
4 riepilogo delle procure speciali che devono essere revocate; 

omissis 
5 approvazione del nuovo organigramma societario; 
Rispetto a tutto quanto sopra riportato la Presidente illustra nel dettaglio in nuovo 
organigramma della Società (documento che viene allegato al presente verbale sotto la 



lettera F). 
Tutto ciò premesso il Consiglio di amministrazione, dopo ampia ed articolata discussione, 
condivise le proposte della Presidente, preso atto del rispetto di cui alle direttive provinciali 
dettate dalla P.A.T. alle Società di “sistema”, all’unanimità delibera: 
* di sopprimere, a far data dal 1 aprile 2014, la Direzione Generale alla gestione e alla 
struttura e la Direzione Generale allo sviluppo assegnando il relativo personale al Settore 
Affari generali e Organizzazione unitamente all’Ufficio Convenzioni e accordi di 
programma e D.Lgs. 231/01; 
* di approvare, a far data dal 1 aprile 2014, il nuovo organigramma societario (allegato 
sotto la lettera F), nonché comprensivo della ricollocazione del personale (documento 
allegato al presente verbale sotto la lettera G) oltre alla ridenominazione del Settore Affari 
Generali in Settore Affari Generali e Organizzazione, del Settore Gestione Patrimonio in 
Settore Servizi Patrimonio e del Settore Tecnico in Settore Investimenti; parimenti l’Ufficio 
Manutenzione e Ufficio Gestioni tecniche (ex Settore Gestione Patrimonio) vengono 
rinominati rispettivamente in Ufficio Facility Sede, Sicurezza e Due Diligence e in Ufficio 
Tecnico consistenza e servizi di staff. 
Di rinominare gli Uffici del Settore Investimenti come segue: 
- l’Ufficio Sviluppo patrimonio area 1 in Ufficio Sviluppo patrimonio e manutenzione area 
1; 
- l’Ufficio Sviluppo patrimonio area 2 in Ufficio Sviluppo patrimonio e manutenzione area 
2; 
- l’Ufficio Sviluppo patrimonio area 3 in Ufficio Sviluppo patrimonio e manutenzione area 
3. 
* di approvare conseguentemente il contenuto di cui al documento allegato al presente 
verbale sotto la lettera H) nel quale sono riportati nel dettaglio le funzioni, attività, 
competenze e poteri di tutti i Settori/Dirigenti della Società come sopra 
denominati/rinominati nonché di due dipendenti di ITEA S.p.A. (omissis); 
* di preporre ai Settori di seguito indicati i rispettivi Dirigenti: 
- dott. sa Laghi Daniela – al Settore Utenti; 
- dott. Silvano Librera – al Settore Affari Generali e Organizzazione; 
- dott. ing. Giulio Giacomelli – al Settore Servizi Patrimonio; 
il tutto nei modi e nei termini di cui alla precedente deliberazione del Consiglio di 
amministrazione di data 22 maggio 2013; 
- il dott. ing. Ivano Gobbi – al Settore Investimenti; 
- relativamente al Settore Finanziario il Consiglio, per le motivazioni sopra espresse, 
delibera di conferire l’incarico di Dirigente ad interim del Settore medesimo al dott. 
Calogero Andrea Aquilia a far data dal 1 aprile 2014 e per la durata di mesi tre; 
Il Consiglio di amministrazione delibera altresì di conferire agli stessi oltre a due dipendenti 
della Società (omissis) le funzioni, attività, competenze e poteri di cui al citato allegato H). 



* il Consiglio delibera altresì di: 
- attribuire/riconoscere al dott. ing. Ivano Gobbi – preposto al Settore Investimenti, a 
decorrere dal 1 aprile 2014, una maggiorazione della retribuzione pari a complessi annui 
Euro 8.000,00, di cui Euro 5.000,00 relativamente alla retribuzione fissa ed Euro 3.000,00 
della quota variabile; 
- relativamente alle restanti figure dirigenziali di confermare il trattamento economico in 
godimento; 
- di attribuire/riconoscere al dott. Calogero Andrea Aquilia – preposto ad interim al Settore 
Finanziario un assegno mensile aggiuntivo all’attuale retribuzione in godimento pari ad 
Euro 1.500,00; 
* per quanto attiene al rinominato Ufficio Facility Sede, Sicurezza e Due Diligence il 
Consiglio delibera di preporre allo stesso omissis, confermando allo stesso la retribuzione in 
godimento; 
* incaricare la Presidente, con successivo ed apposito provvedimento (atto di decisione 
della Presidente) la definizione delle declaratorie relative ai rinominati Uffici; 
* dare atto che i poteri concessi ai dirigenti secondo il nuovo organigramma quale testè 
deliberato saranno meglio specificati in singole procure speciali e che tali competenze sono 
sottoposte al termine di efficacia iniziale dell’iscrizione presso la CCIAA di Trento; fino a 
tale data restano valide le attribuzioni in essere. 
 

* * * 

CDA 19 GIUGNO 2014 

 

4) In materia di personale viene rilevato quanto segue: 
4b) La Presidente richiama le considerazioni svolte nella precedente seduta consiliare di 
data 31 marzo 2014 quando, in seguito alla riorganizzazione apportata alla struttura ed al 
prepensionamento del dott. Gubert, Direttore generale alla gestione e alla struttura, che 
svolgeva dal 15 febbraio 2007  anche la funzione di Dirigente del Settore finanziario ad 
interim,  è stata immediatamente affidata data la particolare delicatezza della posizione, la 
funzione di Dirigente del suddetto Settore, fino al 30 giugno 2014, al dott. Carlo Aquilia che 
ricopre il ruolo di Direttore i.s. “attività di analisi contabile e controllo di gestione”  oltre a 
coordinatore del Settore finanziario dal giugno 2012. 
Va da sé pertanto che appare improcrastinabile per ITEA S.p.A. la copertura stabile della 
funzione di Dirigente del Settore finanziario. Funzione questa che non può prescindere da 
una conoscenza approfondita della complessità fiscale, amministrativa e finanziaria che 
caratterizza Itea S.p.A. che il dott. Aquilia ha dimostrato di avere.  
Ora le varie Direttive provinciali alle società partecipate (delibera 2505 del 23/12/2012) 
stabiliscono al punto 7) lettera A, parte II dell’allegato E, che “gli enti strumentali non 
possono procedere all’espletamento di progressioni di carriera ….”. 



Ciononostante alla lettera G. in tema di reclutamento del personale a tempo indeterminato, 
vengono definite alcune procedure da attivare che prevedono comunque “espressa 
autorizzazione del Dipartimento provinciale competente in materia di personale per tutte le 
assunzioni a tempo indeterminato”, con la possibilità di prescindere dalle procedure stesse 
nel caso di reclutamento di professionalità di assoluto livello, dandone  espressa 
motivazione (ultimo capoverso lettera G.). 
Nel caso illustrato tuttavia ITEA S.p.A. non prospetta la sostituzione del Dirigente ad 
interim del Settore finanziario con una nuova assunzione, ma trova all’interno del proprio 
organico la professionalità più idonea a ricoprire tale funzione, in continuità con il piano di 
razionalizzazione delle risorse umane attuato nel precedente triennio, in coerenza al piano di 
miglioramento elaborato e, non ultimo, assicurando comunque, il rispetto dei limiti di spesa 
disposti al punto 11 delle direttive provinciali n. 588 del 17/04/2014. 
Si è pertanto provveduto in data 6 giugno 2014 ad inviare al Dirigente Generale del 
Dipartimento Organizzazione Personale e Affari generali una richiesta di autorizzazione al 
riconoscimento, da parte della Società, della progressione di carriera del dott. Aquilia nella 
figura di Dirigente a decorrere dal prossimo primo luglio 2014.  
Tuttavia, sentito il Dirigente del Dipartimento competente, tale autorizzazione non arriverà 
prima della definizione delle prossime Direttive in materia di personale per le società 
partecipate che andranno a sostituire quelle in essere in questo momento di cui alla 
deliberazione n. 2505/2012. 
Per tale ragione la Presidente propone di prorogare (agli stessi patti e condizioni di cui alla 
precedente delibera di data 31 marzo 2014) di ulteriori 6 mesi l’incarico al dott. Aquilia; 
proroga che, d’accordo con quest’ultimo, andrà sottoscritta all’Ufficio del Lavoro fra 
Società e dipendente interessato accompagnato dal rappresentate sindacale dello stesso al 
fine di “sancire” di fronte alla parte terza la rinuncia al diritto alla qualifica superiore 
attribuibile in automatico nell’ambito del contratto privatistico, dopo tre mesi dall’esercizio 
dello svolgimento delle mansioni stesse. 
Il Consiglio di amministrazione, dopo attenta valutazione e breve discussione approva 
all’unanimità la proposta avanzata dalla Presidente e viene quindi incaricata la stessa e/o il 
Direttore del personale alla definizione di tutti gli atti inerenti e conseguenti. 

* * * 
 

CDA 10 DICEMBRE 2014 

 

4) Con riferimento alle questioni in materia di personale la Presidente riferisce quanto 
segue: 
4a) La Presidente ricorda che a decorrere dal primo aprile 2014 ITEA SpA ha 
riorganizzato la propria struttura al fine, da un lato, di dotarsi di uno strumento sempre più 
efficace per perseguire gli obiettivi definiti dal Piano Straordinario per l’edilizia abitativa 



sociale approvato dalla Giunta provinciale nel 2008, dall’altro, per ricollocare ruoli e 
funzioni delle risorse umane a disposizione in seguito ad una progressiva riduzione del 
personale impegnato nella Società, pari a 14 unità nel triennio 2011-2013, determinato da 
pensionamenti e dimissioni ed al conseguente blocco del turnover disposto dalla Provincia 
autonoma di Trento per un risparmio annuo pari ad Euro 824.309. 
Tale corposa azione di efficientamento ha investito anche il personale apicale che, nella 
figura dei Direttori Generali (fino al 2012 due unità) si è azzerato a decorrere dal 1° aprile 
2014. In particolare sottolinea come, per quanto attiene al dott. Floriano Gubert, lo stesso 
oltre ad essere stato nominato Direttore Generale alla gestione e alla struttura, svolgeva ad 
interim dal 15 febbraio 2007 anche le funzioni di Dirigente del Settore finanziario ad 
interim; funzione questa che in seguito al suo pensionamento è stata immediatamente 
affidata, data la particolare delicatezza della posizione, fino al 31 dicembre 2014 (delibere 
C.d.A. 31 marzo e 19 giugno 2014), al dott. Aquilia Calogero Andrea che già ricopre il 
ruolo di Direttore i.s. (quadro) “attività di analisi contabile e controllo di gestione” oltre a 
coordinatore del Settore finanziario dal giugno 2012. 
E’ per queste ragioni che la Società ha individuato nel dott. Aquilia la professionalità più 
idonea a ricoprire tale funzione, in questa prima fase a tempo determinato, nella convinzione 
che tale incarico, data la delicatezza e la complessità, vada confermato anche per il futuro. 
Nel caso in oggetto peraltro ITEA S.p.A. non prospetta la sostituzione del Dirigente ad 
interim del Settore finanziario con una nuova assunzione, ma trova all’interno del proprio 
organico la professionalità più idonea a ricoprire tale funzione, in continuità con il piano di 
razionalizzazione delle risorse umane attuato nel precedente triennio, in coerenza al piano di 
miglioramento elaborato e, non ultimo, assicurando comunque, il rispetto dei limiti di spesa 
disposti al punto 11 delle direttive provinciali n. 588 del 17/04/2014. 
Tale soluzione, oltre ai citati benefici organizzativi e funzionali, comporterebbe per la 
società un notevole risparmio economico in quanto, con l’affidamento dell’incarico di 
Dirigente al dr. Aquilia, verrebbe contestualmente soppressa la figura di quadro dallo stesso 
ricoperta, con un costo annuo aziendale pari a euro 30.000. Molto maggiore sarebbe il costo 
qualora l’incarico venisse affidata ad altro soggetto non dipendente della società che 
avrebbe un maggiore onere di almeno 80/90.000 euro annui. 
E’ per tali ragioni che la Società ha intrapreso idonee iniziative per addivenire alla soluzione 
del problema ed in data 13 ottobre u.s. è stata avanzata formale richiesta di autorizzazione 
alla sostituzione di posizione dirigenziale ai sensi DGP 08/09/2014 n.1551 a decorrere dal 
prossimo primo gennaio 2015 affidandola al dott. Aquilia Calogero Andrea. 
A tale comunicazione è seguito un incontro presso il Dipartimento competente per 
affrontare il tema in oggetto, in seguito al quale sono state date assicurazioni sulla 
imminente soluzione alla problematica prospettata attraverso una autorizzazione che sarebbe 
stata oggetto di apposita comunicazione. 



In data odierna, 10 dicembre c.a., con lettera prot. N. S007/2014 il Dipartimento 
Organizzazione, personale e affari generali si è espresso in merito all’autorizzazione in 
oggetto stabilendo che: 
a) non è al momento autorizzata la copertura della funzione di Dirigente del Settore 

finanziario, attraverso o una nuova assunzione o una progressione di carriera di personale 

interno. Il tutto in attesa dello sviluppo delle proposte in merito alla dotazione di figure 

professionali di Dirigente inserite nel disegno di legge finanziaria provinciale per il 2015 

ed in riferimento quindi alle decisioni che l’Amministrazione adotterà sul tema del riordino 

della dirigenza del sistema provinciale nel suo complesso; 

b) in considerazione del ruolo fondamentale di questa figura all’interno della Società, 

considerati anche i risparmi derivati dall’azione di efficientamento che ha investito anche il 

personale apicale, si ritiene compatibile con le direttive sul personale oggetto della 

deliberazione n. 1551/2014 il riconoscimento di un’indennità di funzione al dipendente 

Quadro che ha già assorbito le competenze del Dirigente del Settore finanziario;  

c) tale riconoscimento dovrà essere legato all’effettivo svolgimento delle mansioni e 

correlato all’attribuzione delle responsabilità conseguenti; inoltre dovrà essere attribuito a 

tempo determinato fino al permanere dell’assegnazione delle funzioni medesime; 

d) il dipendente in parola dovrà infine accettare espressamente di rinunciare ad 

eventuali richieste di inquadramento nel livello dirigenziale. 

Alla luce pertanto dei contenuti della suddetta comunicazione e di quanto in premessa già 
citato la Presidente, propone di confermare le funzioni, deleghe ed attività già attribuite al 
dott. Aquilia con precedente deliberazione consiliare di data 31 marzo 2014 e relativa 
procura speciale di data 8 aprile 2014 (rep. 68.891 atto n. 18.331 registrata a Trento il 14 
aprile 2014 al n. 3668 S. 1T), di conferire allo stesso, pur mantenendo la qualifica di 
“Quadro” con “attività di analisi contabile e controllo di gestione”, le funzioni di 
Responsabile del Settore Finanziario per il periodo di anni 5 a partire dalla data del 1 
gennaio 2014. Dal punto di vista economico la Presidente propone altresì di confermare allo 
stesso il trattamento economico in essere pari a complessivi Euro 80.000,00 annui 
comprensivi della quota variabile. 
Udita la relazione, condivisa la proposta della Presidente, tenuto conto di quanto 
espressamente riportato nella nota prot. N. S007/2014 pervenuta in data odierna dal 
Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali della P.A.T., il Consiglio di 
amministrazione all’unanimità delibera: 
* di confermare le funzioni, deleghe ed attività già attribuite al dott. Aquilia Calogero 
Andrea con precedente deliberazione consiliare di data 31 marzo 2014 e relativa procura 
speciale di data 8 aprile 2014 (rep. 68.891 atto n. 18.331 registrata a Trento il 14 aprile 2014 
al n. 3668 S. 1T); 



* di conferire allo stesso, pur mantenendo la qualifica di “Quadro” con “attività di 
analisi contabile e controllo di gestione”, le funzioni di Responsabile del Settore Finanziario 
per il periodo di anni 5 a partire dalla data del 1 gennaio 2015; 
* di confermare allo stesso il trattamento economico in essere pari a complessivi Euro 
80.000,00 annui comprensivi della quota variabile pari ad Euro 10.000; 
* di dare atto che il dipendente in parola dovrà accettare espressamente di rinunciare ad 
eventuali richieste di inquadramento nel livello dirigenziale. 
 

* * * 
CDA 20 NOVEMBRE 2015 

 

2) Il Presidente ricorda che il Consiglio di amministrazione in occasione della seduta di 
data 22 maggio 2013 ha deliberato, tra l’altro, il rinnovo quinquennale, degli incarichi di 
Dirigente e Direttore d’ufficio dei seguenti dipendenti provinciali messi a disposizione della 
Società: 
- “…il rinnovo alla scadenza, con contestuale preposizione al Settore Gestione Patrimonio, 

del dott. Giulio Giacomelli per il prossimo quinquennio...” 

- “…di rinnovare, alla scadenza, l’incarico di preposizione agli Uffici della Società, per il 

periodo di cinque anni, ai dipendenti provinciali inquadrati come Direttori come di seguito: 

omissis 
Il Presidente ricorda altresì che il Consiglio di amministrazione, con propria deliberazione 
di data 31 marzo 2014, in merito alla “riorganizzazione aziendale” di ITEA S.p.A., ha 
adottato apposito provvedimento deliberativo riguardante i seguenti punti principali: 
6. “ 1. soppressione delle due Direzioni generali e riallocazione delle rispettive competenze, 

funzioni e poteri alla struttura e contestuale rivisitazione di tutte le competenze funzioni e 

poteri, ivi compresa l’assegnazione delle competenze in materia di manutenzione 

ordinaria e straordinaria al rinominato Settore Investimenti; 

7. ridefinizione delle competenze del Consiglio di amministrazione e degli amministratori, 

della Commissione Tecnico Amministrativa, del Comitato di direzione e 

formalizzazione/istituzione della Conferenza dei Dirigenti ed attribuzione al Settore 

Affari Generali e Organizzazione della relativa attività di coordinamento nonché 

dell’attività di collegamento tra gli Organi Statutari e la Struttura; 

8. preposizione ai Settori ed Uffici, nomina ad interim del Dirigente del Settore 

Finanziario; istituzione all’interno del rinominato Settore Servizi Patrimonio di un 

Ufficio dedicato all’attività di due diligence tecnica, facility management delle sede e 

rinomina di Settori e Uffici; 

9. riepilogo delle procure speciali che devono essere revocate; 

10. approvazione del nuovo organigramma societario.” 

Rispetto ai “macro-punti” sopracitati il Consiglio di amministrazione, tra le altre cose, ha 



deliberato nel dettaglio quanto segue: 
- relativamente al punto 1: 
* “..Il personale incardinato presso le direzioni generali viene assegnato al Settore Affari 

generali (di seguito rinominato Affari generali e Organizzazione), così come l’Ufficio 

Convenzioni e accordi di programma e D.Lgs. 231/01”; 

* “..la ridefinizione delle competenze, funzioni e poteri dei singoli Settori..;” 

- relativamente al punto 3: 
* “..rinomina del Settore Gestione Patrimonio in Settore Servizi Patrimonio..”; 

* “..di confermare la preposizione del dott. ing. Giulio Giacomelli, quale Dirigente del 

Settore Servizi Patrimonio…nei modi e nei termini di cui alla precedente deliberazione del 

Consiglio di amministrazione di data 22 maggio 2013”; 

* “..la rinomina dei seguenti Uffici: 

- l’Ufficio Gestioni tecniche (ex Settore Gestione Patrimonio) in Ufficio Tecnico consistenza 

e servizi di staff; presso il Settore Investimenti, l’Ufficio Sviluppo patrimonio area 1 in 

Ufficio Sviluppo patrimonio e manutenzione area 1..”; 

- relativamente al punto 4: 
* “..provvedere alla revoca di talune ex procure, al mantenimento di talune altre, nonché 

alla redazione delle nuove procure da conferire ai Dirigenti di Settore..” 

In rispetto a quanto sopra deliberato dal Consiglio di amministrazione, il Presidente riferisce 
altresì quanto segue: 
- l’allora Presidente di ITEA S.p.A. in data 8 aprile 2014 sottoscriveva apposita Procura 
Speciale – repertorio n. 68.888 atto n. 18.328 a firma del dott. Notaio Marco Dolzani di 
Trento, con cui venivano conferiti al dott. ing. Ivano Gobbi formali poteri per l’esercizio 
delle proprie funzioni ed attività; lo stesso Dirigente, avendo individuato quale suo sostituto 
in caso di assenza o impedimento omissis, subdelegava allo stesso taluni poteri con procura 
speciale, sottoscritta in data 7 maggio 2014 – repertorio n. 68.960 atto n. 18.381 a firma del 
Notaio Marco Dolzani di Trento; 
- l’allora Presidente di ITEA S.p.A. in data 8 aprile 2014 sottoscriveva apposita Procura 
Speciale – repertorio n. 68.890 atto n. 18.330 a firma del dott. Notaio Marco Dolzani di 
Trento, con cui venivano conferiti al dott. ing. Giulio Giacomelli formali poteri per 
l’esercizio delle proprie funzioni ed attività; lo stesso Dirigente, avendo individuato quale 
suo sostituto in caso di assenza o impedimento omissis, subdelegava allo stesso taluni poteri 
con procura speciale, sottoscritta in data 7 maggio 2014 – repertorio n. 68.958 atto n. 18.379 
a firma del Notaio Marco Dolzani di Trento. 
Gli atti notarili di sub/procura testè citati venivano formalizzati a seguito di proposta degli 
stessi Dirigenti nonché a seguito di presa d’atto e condivisione dell’allora Presidente con 
proprio atto di decisione n. 6 di data 16 aprile 2014. 
Il Presidente ricorda infine che l’attuale Consiglio di amministrazione, nella seduta di data 
18 giugno 2015, ha deliberato di confermare, i provvedimenti (deliberazioni e procure) di 



delega di funzioni, attività e poteri già assegnati dal precedente Consiglio di 
amministrazione rispettivamente ai Dirigenti di Settore, loro sostituti e dipendenti della 
Società, e dichiarandosi altresì sufficientemente informato, ha espresso parere favorevole 
circa l’adeguatezza dell’assetto organizzativo societario, amministrativo e contabile della 
Società nei termini di cui all’art. 2381 del C.C.. 
Il Presidente precisa altresì che con provvedimento consiliare di data 27 febbraio 2013, ha 
nominato (per 3 anni), i componenti dell’Organismo di Vigilanza della Società di cui al 
D.Lgs. 231/01; tra questi, quale membro interno, è stato nominato il dott. Silvano Librera 
prevedendo che, in caso di assenza e/o impedimento lo stesso venga sostituito dal omissis 
che svolgerà altresì le funzioni di Segretario dell’Organo. 
Il Presidente riferisce come quanto sopra esposto, ferme restando le future decisioni in 
materia di riorganizzazione aziendale, risulta dirimente al fine di rendere edotto il Consiglio 
circa gli atti da adottare a fronte della cessazione dal servizio/pensionamento, a far data dal 
primo novembre 2015, dei dipendenti provinciali messi a disposizione della Società che a 
vario titolo ricoprono, fino alla data del 31 ottobre c.a., posizioni apicali della Società, 
ovvero: 
* il dott. ing. Giulio Giacomelli – Dirigente del Settore Servizi Patrimonio; 
*  omissis  
* omissis  
Come sopra anticipato, il Presidente, nelle more della futura riorganizzazione aziendale ed 
al fine di mantenere operativa la Struttura della Società, rileva la necessità di adottare fin da 
subito apposito provvedimento con il quale individuare i soggetti ai quali affidare lo 
svolgimento delle funzioni ed attività attribuite al personale di prossima quiescenza. 
A tal riguardo il Presidente, sentito e raccolto il parere favorevole dei diretti interessati, 
propone, a far data dal presente provvedimento: 
- l’assunzione ad interim, da parte del Dirigente del Settore Investimenti, dott. ing. Ivano 
Gobbi, delle funzioni ed attività, attualmente in carico all’Ufficio Sviluppo patrimonio e 
manutenzione area 1, rimandando, al momento della ormai prossima riorganizzazione 
aziendale ogni decisione circa l’eventuale individuazione del nuovo Direttore D’Ufficio o la 
soppressione della succitata Struttura di secondo livello; 
- di confermare, quale sostituto del Dirigente del Settore Servizi Patrimonio, il dott. ing. 
Claudio Zini, attuale Direttore dell’Ufficio Ufficio Tecnico consistenza e servizi di staff, il 
quale, come in premessa citato, in virtù dei poteri allo stesso conferiti con procura speciale, 
sottoscritta in data 7 maggio 2014 – repertorio n. 68.958 atto n. 18.379 a firma del Notaio 
Marco Dolzani di Trento, potrà svolgere appieno le funzioni di sostituto Dirigente del 
Settore in argomento. 
- l’assunzione ad interim, da parte del Dirigente del Settore Affari Generali e 
Organizzazione, dott. Silvano Librera, delle funzioni ed attività, attualmente in carico 
all’Ufficio Convenzioni e accordi di programma e D.Lgs. 231/01, rimandando, al momento 



della ormai prossima riorganizzazione aziendale ogni decisione circa l’eventuale 
individuazione del nuovo Direttore D’Ufficio o la soppressione della succitata Struttura di 
secondo livello. Relativamente alla carica in seno all’O.D.V., ricoperta dal omissis, a 
termini di Regolamento dell’O.D.V., risulta necessario procedere all’individuazione di un 
nuovo Segretario che possa svolgere dette mansioni oltre a sostituire il membro interno, 
dott. Silvano Librera, in caso di sua assenza o impedimento; detto soggetto viene 
individuato nella persona della omissis, dipendente di ITEA S.p.A. con la qualifica di 
Direttore dell’Ufficio Contratti e Appalti della Società. 
Rispetto a quanto sopra proposto dal Presidente il Consiglio di amministrazione, udita la 
relazione, dopo ampia ed articolata discussione, nelle more della futura e ormai prossima 
riorganizzazione aziendale ed al fine di mantenere operativa la Struttura della Società, 
all’unanimità delibera: 
* di attribuire, a far data dal presente provvedimento, al Dirigente del Settore Investimenti, 
dott. ing. Ivano Gobbi, l’assunzione ad interim delle funzioni ed attività, attualmente in 
carico all’Ufficio Sviluppo patrimonio e manutenzione area 1; il Consiglio si riserva ogni 
decisione finale in merito circa l’eventuale individuazione del nuovo Direttore D’Ufficio o 
la soppressione della succitata Struttura di secondo livello; per o svolgimento delle attività e 
funzioni testè assorbite da parte del Dirigente del Settore Investimenti allo stesso non sarà 
attribuito alcun riconoscimento economico oltre a quanto già percepito; 
* di confermare, quale sostituto del Dirigente del Settore Servizi Patrimonio, il dott. ing. 
Claudio Zini, attuale Direttore dell’Ufficio Ufficio Tecnico consistenza e servizi di staff, il 
quale, in virtù dei poteri allo stesso conferiti con procura speciale, sottoscritta in data 7 
maggio 2014 – repertorio n. 68.958 atto n. 18.379 a firma del Notaio Marco Dolzani di 
Trento, potrà svolgere appieno le funzioni di sostituto Dirigente del Settore in argomento. Il 
Consiglio prende atto che, nell’ipotesi in cui dette funzioni di sostituto Dirigente dovessero 
protrarsi per un periodo continuativo di 30 giorni (di calendario), dalla data del presente 
provvedimento, allo stesso dovrà essere riconosciuto, a far data dal 1 novembre (data di 
pensionamento del dott. ing. Giulio Giacomelli) il rispettivo trattamento ai sensi dell'art. 34 
della L.P. n. 7/1997 (art. 78 CCPL 2002/2005 di data 27.12.2005, come integrato dall'art. 8 
accordo rinnovo CCPL quadriennio giuridico 2006/2009 biennio 2008-2009 di data 22 
ottobre 2008 e dall'art. 5 dell'Accordo di modifica del vigente CCPL del 29.10.2010); 
* di attribuire, a far data dal presente provvedimento, al Dirigente del Settore Affari 
Generali e Organizzazione, dott. Silvano Librera, l’assunzione ad interim delle funzioni ed 
attività, attualmente in carico all’Ufficio Convenzioni e accordi di programma e D.Lgs. 
231/01; il Consiglio si riserva ogni decisione finale in merito circa l’eventuale 
individuazione del nuovo Direttore D’Ufficio o la soppressione della succitata Struttura di 
secondo livello; per o svolgimento delle attività e funzioni testè assorbite da parte del 
Dirigente del Settore Affari Generali e Organizzazione allo stesso non sarà attribuito alcun 
riconoscimento economico oltre a quanto già percepito; 



* a termini di regolamento, di nominare, fino alla scadenza naturale dell’Organismo di 
Vigilanza (febbraio 2016), omissis, attuale Direttore dell’Ufficio Contratti e Appalti di 
ITEA S.p.A., quale Segretario dell’O.D.V.; la stessa avrà facoltà di sostituire, in caso di sua 
assenza o impedimento, il dott. Silvano Librera, in qualità di membro interno 
dell’Organismo medesimo; viene dato atto che alla stessa non sarà riconosciuto alcun 
compenso economico aggiuntivo oltre a quanto già percepito; 
* di rinviare a successivo ed apposito provvedimento e quindi in sede di riorganizzazione 
aziendale la revoca della procura speciale conferita al omissis. 

* * * 
 

CDA 4 LUGLIO 2017 
 
4) Il Presidente ricorda che in occasione della seduta consiliare di ITEA S.p.A. del 31 
marzo 2014 il Consiglio di amministrazione ha deliberato, tra l’altro: 

1. soppressione delle due Direzioni generali e riallocazione delle rispettive competenze, 
funzioni e poteri alla struttura e contestuale rivisitazione di tutte le competenze 
funzioni e poteri, ivi compresa l’assegnazione delle competenze in materia di 
manutenzione ordinaria e straordinaria al rinominato Settore Investimenti; 

2. ridefinizione delle competenze del Consiglio di amministrazione e degli 
amministratori, della Commissione Tecnico Amministrativa, del Comitato di 
direzione e formalizzazione/istituzione della Conferenza dei Dirigenti ed attribuzione 
al Settore Affari Generali e Organizzazione della relativa attività di coordinamento 
nonché dell’attività di collegamento tra gli Organi Statutari e la Struttura; 

3. preposizione ai Settori ed Uffici, nomina ad interim del Dirigente del Settore 
Finanziario; istituzione all’interno del rinominato Settore Servizi Patrimonio di un 
Ufficio dedicato all’attività di due diligence tecnica, facility management delle sede e 
rinomina di Settori e Uffici; 

4. conferimento delle procure speciali ai dirigenti e funzionari della Società; 
5. approvazione del nuovo organigramma societario. 
6. Successivamente, in esito alla nomina dell’attuale Consiglio di amministrazione, con 

deliberazioni di data 29 giugno 2015 e di data 9 ottobre 2015 sono state attribuite le 
funzioni e poteri in capo al Presidente, Vicepresidente e Consiglieri Margoni e Pojer. 
Con ulteriore deliberazione del Consiglio di amministrazione di data 29 luglio 2016, 
anche alla Consigliera Piffer sono state assegnate/attribuite apposite funzioni e poteri 
(con decorrenza 1 agosto 2016). 

Con provvedimento di data 19 febbraio 2016 il Consiglio di amministrazione, ha deciso di 
dare avvio alla riorganizzazione della Società, deliberando quanto segue: 
• di approvare il contenuto di cui al documento denominato “Riorganizzazione di 

ITEA SpA 2.0”, allegato al presente verbale sotto la lettera A); 



• di approvare pertanto il rinnovato assetto organizzativo della Società (Strutture di 

primo e secondo livello) così come riportato nel documento allegato al presente verbale 

sotto la lettera B); 

• di dare atto che con successivo e apposito provvedimento sarà deliberata 

l’articolazione definitiva della pianta organica, nonché le modifiche all’attribuzione delle 

deleghe/poteri ai Dirigenti, Direttori d’Ufficio e funzionari della Società interessati dalla 

riorganizzazione in argomento; analogamente, la ridenominazione dei Settori ed Uffici, 

come sopra proposta, avrà efficacia sempre a far data dall’approvazione definitiva della 

pianta organica complessiva, da ciò ne consegue che, fino a tale data le Strutture di primo e 

secondo livello manterranno invariata la propria attuale denominazione; 

• di dare atto che con successivo ed apposito provvedimento sarà approvato il Piano 

Aziendale 2016 della Società ed i relativi budgets di spesa coerenti al nuovo assetto 

organizzativo. 

In esito a tale approvazione, la riorganizzazione aziendale, condivisa con l’Assessorato 
competente, già nell’anno 2016, è stata presentata al Socio unico, alle Organizzazioni 
sindacali ed al personale di ITEA S.p.A.. 
In relazione a quanto sopra si sono susseguiti nel tempo vari incontri tra gli Amministratori 
ed i referenti provinciali competenti in materia al fine di poter avere gli strumenti concreti 
per dare attuazione alla riorganizzazione in argomento e ciò in rispetto delle direttive della 
PAT impartite alle società di sistema. 
In esito a ciò, con nota di data 24.11.2016, il Presidente della Provincia ha comunicato alla 
Società l’avvenuta condivisione del nuovo assetto organizzativo con l’Assessore 
competente, precisando che il Dipartimento Organizzazione, Personale e Affari Generali 
avrebbe sottoposto alla Giunta Provinciale apposita deliberazione al fine di autorizzare la 
nuova riorganizzazione. 
Detta deliberazione non è mai stata adottata, in quanto la Provincia ha deciso di procedere 
diversamente. In prima battuta ha autorizzato la Società, dopo formale richiesta di data 
05.05.2017, a ricoprire il posto vacante di Dirigente del Settore 
Finanziario/Amministrazione con nota di data 10.05.2017. Detta selezione è stata quindi 
avviata ad opera della PAT con avviso di pari data; la procedura è ancora in corso e 
presumibilmente si concluderà entro il 31.07.2017. 
Con nota di data 31.05.2017 la Società ha inoltrato al Dipartimento il dettaglio delle 
operazioni che la Società intende porre in essere relativamente alla riorganizzazione, anche 
alla luce di quanto disposto nel frattempo dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 177 
di data 10.02.2017 in materia di personale delle Società di sistema. I punti di cui sopra 
vengono di seguito riportati: 
omissis 
Alla nota di cui sopra il Dipartimento Organizzazione, personale ed affari generali ha dato 
riscontro in data 13.06.2017, comunicando quanto di seguito riportato: 



omissis 
Come si evince, talune questioni rimangono ancora aperte; conseguentemente il presente 
provvedimento non potrà che essere parziale e necessiterà di ulteriori interventi in esito alle 
decisioni/autorizzazioni che dovranno essere rilasciate dalla PAT. 
Il Presidente riferisce al Consiglio di amministrazione di aver contattato la Direzione 
Generale della PAT avendo ottenuto, con nota di data odierna l’assenso, già in questa fase, 
di prevedere l’istituzione della figura di Direttore Generale, pur rinviando ad un successivo 
provvedimento, ad avvenuta autorizzazione da parte della PAT, la definizione delle 
competenze da attribuire alla stessa. 
Nel frattempo è stato avviato il confronto che ha visto coinvolti Dirigenti, Direttori ed il 
personale; si può quindi ora procedere ad avviare la fase attuativa e di dettaglio della citata 
riorganizzazione aziendale secondo il seguente ordine: 
1. individuazione/conferma delle competenze del Consiglio di amministrazione, 
degli Amministratori, del Comitato di Direzione e della Conferenza dei Dirigenti; 
2. individuazione delle strutture di primo e secondo livello (Direzione Generale, 
Settori e Uffici) con le declaratorie degli Uffici; 
3. preposizione dei dirigenti e direttori/quadri; 
4. riepilogo delle procure speciali che devono essere revocate e/o mantenute in 
essere; 
5. approvazione del nuovo organigramma societario con assegnazione del 
personale. 
Il Presidente, al fine di dare un quadro completo ed esaustivo dell’attuale situazione, illustra 
ai presenti i contenuti di cui al documento riepilogativo allegato al presente provvedimento 
sotto la lettera A) nel quale sono indicate per esteso, le attività riservate al Consiglio di 
amministrazione nonché tutte le funzioni ed attività e poteri attribuiti agli Amministratori ed 
allo staff Dirigenziale; il tutto, come detto, alla situazione attuale, ossia ante 
riorganizzazione. 
Per completezza d’informazione il Presidente illustra e presenta al Consiglio di 
amministrazione il documento riepilogativo allegato al presente verbale sotto la lettera B) 
nel quale risultano riportate in sintesi i dati relativi alle procure speciali attualmente in 
essere, ossia ante riorganizzazione. 
Il Presidente, al fine di completare l’esposizione della situazione organizzativa attuale, 
presenta i contenuti del documento allegato al presente verbale sotto la lettera C) dove 
risulta riportata la situazione attuale delle strutture di primo e secondo livello con i soggetti 
preposti. 
Illustrata nel dettaglio la situazione attuale, alla luce dell’ipotesi riorganizzativa così come 
approvata nella precedente seduta di data 19 febbraio 2016, il Presidente propone quanto 
segue: 
1. individuazione/conferma delle competenze del Consiglio di amministrazione, del 



Comitato di Direzione, della Conferenza dei Dirigenti e conferma di quelle già 
conferite agli Amministratori; 
1a. competenze/attività riservate al Consiglio di amministrazione: 
g) l'individuazione di progetti di rilevante interesse finalizzati alla realizzazione di obiettivi 

specifici; 
h) il conferimento e la revoca degli incarichi ai Dirigenti ed ai Direttori d’Ufficio; 
i) le determinazioni di competenza in ordine e conseguenti alla valutazione dei Dirigenti e 

dei Direttori d’Ufficio/Quadri; 
j) la definizione dei programmi e dei piani dell'azione della Società, nonché 

determinazione della misura di canoni e tariffe, quando i criteri non siano già 
predeterminati per legge oltre all’importo di Euro 15.000,00 annui (oneri fiscali esclusi); 

k) l’assunzione di convenzioni, intese, accordi di programma, protocolli, comunque 
denominati, con gli Enti pubblici e soggetti privati; 

l) la promozione o resistenza alle liti avanti le Autorità giurisdizionali compresa la nomina 
dei difensori e fermo restando il conferimento del mandato da parte del Presidente del 
Consiglio di amministrazione, nonché le conciliazioni e le transazioni, fatte salve le 
azioni delegate al Presidente ed ai Dirigenti;  

g) il conferimento di incarichi di consulenza, nonché di incarichi a carattere coordinato e 
continuativo; 

o) gli atti di acquisizione e disposizione del patrimonio immobiliare a titolo oneroso a 
qualunque titolo effettuati (compravendita, permuta, divisione, servitù ecc.) di valore 
superiore a 30.000 euro, oneri fiscali esclusi; 

p) gli atti di acquisizione e disposizione del patrimonio immobiliare a titolo gratuito; 
q) l’approvazione di progetti relativi ad interventi immobiliari e/o opere di urbanizzazione 

primaria e secondaria per lavori di importo superiore a 500.000 euro, oneri fiscali 
esclusi; 

r) il conferimento di incarichi di progettazione, direzione lavori e sicurezza, per importi 
superiori a 40.000 euro, oneri fiscali esclusi, per ogni singolo incarico o commessa. 

s) la decisione in merito alle assunzioni di qualsiasi natura, a tempo indeterminato, 
determinato, per sostituzioni o per esigenze straordinarie nei limiti delle previsioni di 
organico fissate nell’organigramma della Società oltreché i licenziamenti; 

t) le sanzioni disciplinari, gli avanzamenti di carriera nonché la fissazione della quota 
variabile relativa al raggiungimento degli obiettivi del personale della Società avverrà ad 
opera del Consiglio di amministrazione previa istruttoria della Conferenza dei dirigenti. 
Parimenti il Consiglio di amministrazione approva il Piano formativo aziendale; 
 

1b. Comitato di Direzione: 
Il Comitato di Direzione è convocato, presieduto e coordinato dal Presidente. 
Su convocazione del Presidente vi partecipa il Direttore Generale o il Coordinatore della 



Conferenza dei Dirigenti e a richiesta i Dirigenti/Direttori/personale dipendente a seconda 
degli argomenti oggetto di trattazione. 
Su proposta della Conferenza dei Dirigenti attribuisce la retribuzione accessoria del 
personale della Società (compreso dipendenti PAT). 
Propone al Consiglio di amministrazione, sentita la Conferenza dei Dirigenti, 
l’approvazione del piano aziendale e ne cura l’aggiornamento. 
Il Presidente potrà altresì investire il Comitato di Direzione di tutte le questione ritenute di 
interesse generale. 
Il Direttore Generale o il Coordinatore della conferenza dei dirigenti potrà altresì richiedere 
al Presidente la trattazione dei temi di interesse trasversale per i quali non vi è condivisione 
in seno alla conferenza dei dirigenti. 
 
1c. Conferenza dei Dirigenti: 
La Conferenza dei dirigenti è convocata, presieduta e coordinata dal Direttore Generale o 
Dirigente del Settore Affari Generali o da un suo delegato, vi partecipa lo staff dirigenziale, 
ed ha le seguenti funzioni/compiti: 
• costituisce il momento di raccordo tra il Consiglio di amministrazione e la Struttura; 
• si occupa di tutte le attività di interesse trasversale quali, a titolo meramente 
esemplificativo e non esaustivo, la predisposizione ed aggiornamento del piano aziendale, il 
monitoraggio dello stato di attuazione delle attività aziendali di particolare rilievo, 
• tratta le questioni in materia di personale, fatta eccezione di tutte le fattispecie ove è 
previsto un automatismo, quali per esempio, il riconoscimento degli scatti biennali di 
anzianità, oltre che la gestione “quotidiana” del personale che pertanto rimangono in capo al 
Settore competente in materia di personale. 
 
1d. deleghe e poteri del Presidente. 
a) definire con il supporto dei dirigenti le linee strategiche, gestionali organizzative 
della società da sottoporre al Consiglio d’amministrazione; 
b) sovrintendere all'attuazione delle delibere degli Organi Sociali; 
c) provvedere al coordinamento del Comitato di Direzione; 
d) predisporre con il supporto dei dirigenti i budget economici, finanziari e degli 
investimenti della società per singole aree di attività da sottoporre all'approvazione del 
Consiglio di amministrazione; 
e) proporre la valutazione dei Dirigenti e dei Direttori d'Ufficio; 
f) rappresentare la società negli organi di enti ed associazioni alle quali la società stessa 
aderisce in qualità di socio, con facoltà di assumere decisioni inerenti la gestione ordinaria e 
straordinaria; 
g) sottoscrivere convenzioni, intese, accordi di programma, protocolli, comunque 
denominati con enti pubblici e soggetti privati. Curare i rapporti con il Centro Servizi 



Condivisi condividendone gli sviluppi con il Consiglio di amministrazione alla luce della 
assoluta importanza strategica della questione; 
h) assumere, in caso di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di 
amministrazione, da presentarsi per la necessaria ratifica al consiglio stesso nella prima 
riunione successiva, ad eccezione di quanto non delegabile ai sensi delle norme in vigore; 
i) assumere spese di rappresentanza e comunque spese finalizzate alla promozione 
dell'attività della società verso l'esterno, entro il budget e nel rispetto di eventuali direttive 
fissate dal consiglio di amministrazione;  
j) curare gli adempimenti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. "codice in 
materia di protezione dei dati personali" compresa la designazione di eventuali responsabili 
ai sensi dell'art. 29 dello stesso codice; 
k) coordinare la comunicazione della società; 
l) curare la linea editoriale del sito-web della società; 
m) curare e promuovere i rapporti con i rappresentanti del fondo immobiliare per lo 
sviluppo dell'edilizia residenziale di cui all'art. 4 bis della L.P. 15/2005; 
n) curare la gestione sindacale e le relazioni industriali del personale; 
o) monitorare, congiuntamente alla vicepresidenza, con periodicità almeno semestrale, 
le fasi di attuazione del piano straordinario; 
p) mettere a punto, con il supporto dei Dirigenti, la programmazione concordata fra la 
Provincia autonoma di Trento e la società prevista dalla L.P. n. 15/2005; 
q) verifica del grado di soddisfazione dell'utenza in merito all'efficacia della politica 
della casa mediante un confronto con gli enti preposti; sottoporre al Consiglio di 
amministrazione eventuali azioni di intervento migliorative; 
r) elaborazione proposte di modelli di valorizzazione in partnership con società 
pubbliche e private e associazioni di categoria (anche in termini di finanza innovativa - PPP) 
finalizzati alla manutenzione e gestione del patrimonio esistente; 
s) proporre le linee strategiche volte alla determinazione del piano di manutenzione 
decennale degli immobili, in termini di pianificazione d’intervento sugli alloggi di risulta e 
di progetti di intervento sull’involucro, in relazione alle direttive impartite dal Consiglio di 
amministrazione e supervisionarne la corretta attuazione in relazione ai criteri e valutazioni 
in merito al flusso di produzione degli stessi in collaborazione con la Vicepresidenza. 
t) porre in essere tutti gli atti necessari al compimento di quanto riportato nelle 
funzioni, attività e poteri ad esso assegnati e non specificatamente indicati nei precedenti 
punti, escluse le competenze riservate agli altri Amministratori, ai Dirigenti, Direttori 
d’Ufficio e funzionari della Società. 
 
1e. deleghe e poteri della Vicepresidente 
a) alla Vicepresidente sono attribuite, in caso di assenza od impedimento del Presidente 
le funzioni, attività e poteri allo stesso conferiti; 



b) monitorare, congiuntamente alla Presidenza, con periodicità almeno semestrale, le 
fasi di attuazione del piano straordinario; 
c) curare i rapporti con enti e/o associazioni aventi come finalità lo studio di nuove 
tecnologie/metodologie costruttive, volte anche al risparmio energetico ed al risparmio di 
suolo, le politiche di sostenibilità ambientale e l’utilizzo del legno; 
d) proporre al Consiglio di amministrazione piani e programmi e strategie societarie in 
materia di politiche energetiche; svolgere le funzioni di Presidente della commissione 
energia già istituita presso la società; 
e) in accordo con la Presidenza proporre le linee strategiche volte alla determinazione 
del piano di manutenzione decennale degli immobili, in termini di pianificazione 
d’intervento sugli alloggi di risulta e di progetti di intervento sull’involucro, in relazione alle 
direttive impartite dal Consiglio di amministrazione e supervisionarne la corretta attuazione 
in relazione ai criteri e valutazioni in merito al flusso di produzione degli stessi; 
f) valutare, in accordo con la Presidenza, modalità di affidamento del piano di 
manutenzione, in partnership con società pubbliche e private e associazioni di categoria 
(anche in termini di finanza innovativa - PPP); 
g) proporre al Consiglio di amministrazione nuovi progetti/iniziative nei citati ambiti di 
competenza; 
h) porre in essere tutti gli atti necessari al compimento di quanto riportato nelle 
funzioni, attività e poteri ad esso/a assegnati e non specificatamente indicati nei precedenti 
punti, escluse le competenze riservate al Presidente, ai Dirigenti, Direttori d’Ufficio e 
funzionari della società. 
 
1f. deleghe e poteri del Cons. Fabio Margoni 
a) supervisione e verifica stato di attuazione del piano di razionalizzazione del 
patrimonio abitativo e non abitativo e proposta di procedure volte alla standardizzazione dei 
criteri di valutazione;  
b) presiedere la commissione che analizza e verifica lo stato di attuazione dei piani di 
razionalizzazione del patrimonio esistente con relativi criteri, priorità e valutazioni; 
c) definire le linee strategiche nonché le politiche di investimento connesse agli 
obiettivi di cui all'art. 4 della legge provinciale 15 del 2005, con riferimento al canone 
moderato, definendone i relativi costi e benefici, da sottoporre al Consiglio di 
amministrazione". 
d) curare e promuovere in accordo con la Presidenza lo studio e la gestione dei rapporti 
con il fondo immobiliare per lo sviluppo dell'edilizia residenziale di cui all'art. 4 bis della 
L.P. 15/2005; 
e) in accordo con la Presidenza della società, porre in essere attività informative e di 
condivisione con le Comunità di Valle ed enti preposti delle nuove iniziative da 
programmare attraverso nuovi interventi, ristrutturazioni o permute di patrimonio, ai fini 



della predisposizione/aggiornamento del piano straordinario triennale degli investimenti; 
f) porre in essere tutti gli atti necessari al compimento di quanto riportato nelle 
funzioni, attività e poteri ad esso assegnati e non specificatamente indicati nei precedenti 
punti, escluse le competenze riservate al Presidente, ai Dirigenti, Direttori d’Ufficio e 
funzionari della società. 
 
1g. deleghe e poteri della Consigliera Giovanna Pojer 
a) definire, in collaborazione con i dirigenti, le strategie finanziarie e del credito da 
sottoporre all’approvazione del Consiglio di amministrazione; 
b) verificare, in accordo con la Presidenza e con il supporto dei dirigenti, modalità e 
strategie per l’ottimizzazione dei budget economici, finanziari e degli investimenti della 
Società per singole aree di attività, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di 
amministrazione; 
c) valutare, congiuntamente alla Struttura, le ripercussioni connesse all’estinzione 
anticipata dei prestiti obbligazionari in essere in termini di impatto sul bilancio e tassazione; 
d) valutare, unitamente alla Presidenza ed in coordinamento con la PAT, le linee 
strategiche per l'eventuale trasformazione regressiva della Società in ente pubblico o 
soluzioni alternative; 
e) supportare l’attività degli Uffici nelle specifiche problematiche e istanze fiscali della 
Società; 
f) presiedere i lavori della “Commissione cambio alloggi”; 
g) porre in essere tutti gli atti necessari al compimento di quanto riportato nelle 
funzioni, attività e poteri ad essa assegnati e non specificatamente indicati nei precedenti 
punti, escluse le competenze riservate al Presidente, ai Consiglieri, ai Dirigenti, Direttori 
d’Ufficio e funzionari della società. 
 
1h. deleghe e poteri della Consigliera Lorenza Piffer 
a) la supervisione dell’attività svolta al fine della nuova impostazione degli appalti di 
manutenzione del patrimonio immobiliare ormai in scadenza; 
b) la predisposizione, nell’ambito della razionalizzazione del patrimonio immobiliare - 
con particolare riferimento agli immobili inutilizzati a fronte della carenza di risorse - in 
accordo con la Presidenza, delle strategie da sottoporre al Consiglio di amministrazione 
nell’ottica di un diverso utilizzo degli stessi immobili, ivi compresa l’impostazione dei 
bandi relativi alle permute immobiliari; 
c) la supervisione circa le attività inerenti e conseguenti al contratto Servizio Ascensori; 
d) la supervisione, in coordinamento con la Vicepresidente, circa le attività inerenti al 
contratto Servizio Energia e relativa rendicontazione; 
e) assicura le relazioni con il Difensore Civico della Provincia automa di Trento, al fine 
di garantire sollecito e soddisfacente riscontro alle istanze dello stesso; 



f) porre in essere tutti gli atti necessari al compimento di quanto riportato nelle 
funzioni, attività e poteri ad essa assegnati e non specificatamente indicati nei precedenti 
punti, escluse le competenze riservate al Presidente, ai Consiglieri, ai Dirigenti, Direttori 
d’Ufficio e funzionari della società. 
 
2. individuazione delle strutture di primo (Direzione Generale e Settori) e secondo 
livello (Uffici) con le declaratorie degli Uffici; 
Sulla base di quanto già deliberato in data 19 febbraio c.a. il Presidente propone 
l’individuazione/denominazione delle strutture di primo e secondo livello come nel dettaglio 
riportate nel documento allegato al presente verbale sotto la lettera D). Le rispettive 
declaratorie degli Uffici vengono illustrate dal Presidente e risultano riportate in dettaglio 
nel documento allegato al presente verbale sotto la lettera E).  
Si riporta di seguito la ridefinizione delle competenze funzioni e poteri dei singoli Settori. 

 
Direzione Generale 

Il Presidente, come sopra anticipato propone l’istituzione della Direzione Generale, così 
come autorizzata dalla PAT, con nota di data odierna. Peraltro, in questa prima fase, tale 
figura apicale viene istituita ma non attivata, in attesa delle decisioni che verranno 
concordate dal Consiglio di amministrazione con il Socio Unico. In tale fase, le funzioni di 
raccordo tra il Consiglio di amministrazione e la Struttura, nonché il coordinamento dei 
Settori viene confermato in capo al Dirigente del Settore Affari Generali, come di seguito 
specificato. 
 
 Funzioni ed attività attribuite al Settore Affari Generali 
- nelle more dell’attivazione della Direzione Generale, presiede e svolge le funzioni di 

coordinatore della conferenza dei dirigenti e svolge le funzioni di raccordo tra gli 
amministratori e la struttura; 

- nelle more dell’attivazione della Direzione Generale, cura la gestione strategica del 
personale sulla base delle direttive fornite dal Consiglio di amministrazione, assumendo 
le funzioni di direttore del personale; 

- nelle more dell’attivazione della Direzione Generale, coadiuva la Presidenza negli 
adempimenti connessi alla elaborazione di programmi e progetti specifici; 

- su disposizione della Presidenza svolge eventuali funzioni che non rientrano in quelle 
specifiche di altre strutture della Società; 

- cura e sovraintende l'attività di segreteria e assistenza degli organi societari/statutari; 
- cura il protocollo generale e l'attività di segreteria della Presidenza; 
- cura la comunicazione interna ed esterna, istituzionale e non, ivi compresa la 

rendicontazione sociale dell'attività svolta; 
- gestisce e coordina i Settori aziendali nella pianificazione della formazione ed 



addestramento delle risorse umane; 
- supporta le attività del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza nonché dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01; 
- cura il contenzioso e l'assistenza giuridica relativi alle attività della Società; 
- sovraintende all'applicazione della normativa in materia di privacy; 
- conferisce gli incarichi di rappresentanza e difesa della società in giudizio per tutte le 

azioni relative alla risoluzione dei contratti di locazione, ad uso abitativo e non, in caso 
di insolvenza o inadempimento per il pagamento di canoni e/o accessori, per sfratto, 
revoca od altro nei confronti dei conduttori ovvero degli ex-conduttori;  

- promuove tutte le azioni legali per il recupero dei crediti vantati dalla Società 
attribuendo i relativi incarichi di rappresentanza e difesa;  

- cura, nel rispetto delle direttive impartite dalla Provincia per quanto attiene alle 
competenze di APAC, le procedure di scelta del contraente per servizi e forniture di 
propria competenza ed i relativi adempimenti connessi alla trasmissione dei dati 
all’ANAC; 

- supporta tutti i Settori per le procedure relative a lavori, acquisti ed approvvigionamenti 
di beni e servizi che non sono di competenza dell’APAC; 

- cura e gestisce l'iter per la stipulazione dei contratti di locazione, garantendo le attività 
connesse e conseguenti nella gestione del rapporto locativo. Gestisce le procedure ad 
evidenza pubblica per la messa a reddito del patrimonio non abitativo, del patrimonio 
abitativo a canone concordato/moderato e per la razionalizzazione/dismissione del 
patrimonio della Società; 

- cura i contratti di comodato; 
- cura l’iter relativo alle azioni di rilascio degli alloggi a seguito di provvedimento di 

revoca adottato dall’ente territoriale competente con il supporto operativo del Settore 
gestione casa e immobiliare; 

- determina la misura dei canoni e di tariffe sino all’importo di Euro 15.000,00 
(quindicimila) annui, oneri fiscali esclusi, qualora i criteri non siano predeterminati per 
legge; 

- cura l’iter relativo alle attività connesse al cambio alloggio; 
- cura e aggiorna periodicamente i dati delle attività di propria competenza in materia di 

trasparenza e anticorruzione rapportandosi con i relativi responsabili nominati dalla 
Società; 

- predispone le decisioni del Consiglio di amministrazione riferita ai propri ambiti di 
competenza e ne cura l’attuazione; 

- la facoltà di conferire con proprio atto, al fine di garantire continuità dell’azione 
amministrativa aziendale, le deleghe che saranno attribuite al sostituto del dirigente in 
caso di sua assenza o impedimento. 

Poteri attribuiti al Dirigente del Settore Affari G enerali  



1. in attuazione delle decisioni del Consiglio di amministrazione provvedere alla 
sottoscrizione di tutti gli atti inerenti la gestione del personale; 

2. cura la gestione strategica del personale sulla base delle direttive fornite dal Consiglio di 
amministrazione, assumendo le funzioni di direttore del personale. 

3. conferire gli incarichi di rappresentanza e difesa della società in giudizio per tutte le 
azioni relative alla risoluzione dei contratti di locazione, ad uso abitativo e non, in caso 
di insolvenza o inadempimento per il pagamento di fitti e/o accessori, per sfratto, revoca 
od altro nei confronti dei conduttori ovvero degli ex-conduttori; 

4. promuovere tutte le azioni legali per il recupero dei crediti vantati dalla società 
attribuendo i relativi incarichi di rappresentanza e difesa; 

5. svolgere tutte le funzioni riconducibili a procedure ad evidenza pubblica per appalti di 
servizi e forniture di propria competenza, nonché la relativa sottoscrizione dei contratti; 

6. attribuire incarichi e commesse, l’acquisizione di beni e servizi, fino a Euro 15.000,00 
(quindicimila), oneri fiscali esclusi, per ogni singolo incarico o commessa; 

7. determinare la misura dei canoni e di tariffe sino all’importo di Euro 15.000,00 
(quindicimila) annui, oneri fiscali esclusi, qualora i criteri non siano predeterminati per 
legge; 

8. sottoscrivere a nome della Società tutte le fattispecie di contratti di locazione; 
9. sottoscrivere, in quanto preventivamente autorizzati dal Consiglio di amministrazione, 

tutti gli atti di vendita di immobili a qualunque titolo effettuati, aventi rilevanza 
tavolare, ivi compresi quelli già autorizzati alla data del 31.12.2006 dall'ITEA Ente 
funzionale nonché, quelli già autorizzati a nome della dirigente dell’ex Settore Utenti e 
non ancora formalizzati; 

10. sottoscrivere atti di quietanza e di cancellazione delle garanzie ipotecarie iscritte a 
carico di quegli immobili posti in vendita ad ex assegnatari o loro eredi e per i quali la 
controparte ha dato prova del pagamento delle rate del prezzo di cessione; 

11. autorizzare il recesso contrattuale anticipato di cui alla legge 392/78, fermo restando il 
rispetto dei termini di preavviso di legge (6 mesi), nonché la sottoscrizione di tutti gli 
atti inerenti e conseguenti; 

12. sottoscrivere gli atti di precetto relativi alle azioni di rilascio degli alloggi a seguito di 
provvedimento di revoca emanato dall’ente territoriale competente; 

13. porre in essere tutti gli atti necessari al compimento di quanto riportato nelle funzioni e 
nelle attività ad esso assegnate e non specificatamente indicati nei precedenti punti, 
escluse le competenze riservate agli Amministratori ed agli altri Dirigenti; 

14. conferire con proprio atto in tutto o in parte i poteri suddetti al sostituto dirigente in caso 
di propria assenza o impedimento. 

Saranno a sua disposizione, al fine dell’espletamento della delega, le risorse finanziarie 
necessarie entro i limiti previsti dal budget annuale assegnato. 
 



Funzioni ed attività attribuite al Settore Gestione Casa e Immobiliare 
- cura l’anagrafe dell’utenza ed il suo aggiornamento attraverso la verifica dei requisiti di 

permanenza negli alloggi 
- cura la gestione dell'ospitalità e l'inserimento di persone non comprese nel nucleo 

familiare;  
- determina e aggiorna i canoni di locazione delle unità abitative, effettua il controllo dei 

dati e delle informazioni forniti dall'utenza;  
- cura, con il supporto del settore affari generali e nel rispetto delle direttive impartite dalla 

Provincia per quanto attiene alle competenze di APAC, le procedure di scelta del 
contraente per lavori, servizi e forniture di propria competenza ed i relativi adempimenti 
connessi alla trasmissione dei dati all’ANAC; 

- gestisce i rapporti con l'utenza per quanto concerne gli aspetti relativi alla vivibilità 
all’interno degli stabili e gli aspetti relativi alla composizione dei nuclei familiari che 
occupano gli alloggi; 

- effettua interventi preventivi o di gestione della conflittualità registrata negli stabili, 
controllando il rispetto del Regolamento delle Affittanze e operando, all’occorrenza, in 
sinergia con altri Settori, enti e istituzioni del territorio; 

- cura gli affari inerenti il patrimonio della società limitatamente agli impianti di 
elevazione e servizi assicurativi; 

- cura gli incarichi ed i rapporti professionali relativi ai DUVRI/PSC; 
- sovrintende e provvede alla tenuta dell'archivio generale; 
- svolge le funzioni di responsabile dei lavori ai sensi del Decreto legislativo 81/2008 nei 

cantieri di competenza del Settore nei quali la Società è committente; 
- cura la costituzione e gestione dei condomini e delle amministrazioni autonome; 
- la competenza circa la modifica in aumento del quadro economico di progetto 

originariamente approvato nel limite massimo del 10% e comunque non oltre il limite 
economico di Euro 500.000,00 (cinquecentomila); per quadro economico di progetto si 
intende il valore economico complessivo riportato nel primo quadro economico di 
progetto approvato dal C.d.A.; 

- gestisce il riordino del patrimonio immobiliare curando l’individuazione delle unità 
immobiliari da inserire nel piano di cessione o da permutare e redigendo per le stesse le 
relative stime. Cura inoltre la costituzione o modifica di diritti reali, la risoluzione di 
problematiche catastali e tavolari, nonché le pratiche relative all’esercizio del diritto di 
prelazione. Cura altresì la determinazione del valore di mercato degli alloggi della 
Società, necessario per il calcolo dei canoni oggettivi; 

- cura la gestione tecnica, amministrativa e contabile del contratto del Servizio Impianti di 
Elevazione e predispone gli elaborati necessari in caso di nuovo affidamento del servizio; 

- cura lo svolgimento dell’attività tecnica connessa alle procedure espropriative; 
- cura l’affidamento degli incarichi professionali esterni connessi a regolarizzazioni 



catastali e tavolari o connessi al D.Lgs. n. 81/2008 in relazione ad attività manutentive sul 
patrimonio immobiliare o connessi a rinnovi delle pratiche Ispesl - INAIL o connessi al 
mantenimento o rilascio di certificati prevenzioni incendi; 

- gestisce l’intero comparto assicurativo della Società comprendente i contratti di 
assicurazione inerenti il patrimonio immobiliare, i dipendenti, gli amministratori e le 
autovetture di proprietà della Società e dei dipendenti autorizzati, curando i rapporti con i 
brookers e verificando le liquidazioni di premi e sinistri; 

- valuta e coordina interventi sul patrimonio da attuare in forme di partenariato pubblico-
privato, eseguendo l’analisi della fattibilità giuridica e finanziaria degli interventi, 
coordinando l’istruttoria per la predisposizione della documentazione da porre a base di 
gara, valutando le modalità di compartecipazione agli investimenti da parte dei 
beneficiari privati proprietari e acquisendo il loro formale consenso. Cura la gestione dei 
relativi contratti, avvalendosi - per quanto attiene all’esecuzione dei lavori, verifiche e 
collaudi - anche di personale tecnico di altri Settori; 

- cura e aggiorna periodicamente i dati delle attività di propria competenza in materia di 
trasparenza e anticorruzione rapportandosi con i relativi responsabili nominati dalla 
Società; 

- predispone le decisioni del Consiglio di amministrazione riferita ai propri ambiti di 
competenza e ne cura l’attuazione; 

- la facoltà di conferire con proprio atto, al fine di garantire continuità dell’azione 
amministrativa aziendale, le deleghe che saranno attribuite al sostituto del dirigente in 
caso di sua assenza o impedimento. 

Poteri attribuiti alla Dirigente del Settore Gestione Casa e Immobiliare 
1. effettuare, in nome e per conto della Società, ogni comunicazione con l’utenza relative 

alle proprie competenze quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la 
determinazione e l’aggiornamento dei canoni, l’accertamento dei requisiti per la 
permanenza nel godimento degli alloggi e il controllo dei dati e delle informazioni 
forniti dall’utenza, la gestione dell’ospitalità, dell’inserimento di persone non comprese 
nel nucleo familiari, delle conflittualità sociali, rappresentando la Società nei rapporti 
con Enti pubblici, Istituzioni o Associazioni operanti nel settore; 

2. attribuire incarichi e commesse, l’acquisizioni di beni e servizi, fino ad Euro 15.000,00 
(quindicimila), oneri fiscali esclusi, per ogni singolo incarico o commessa; 

3. conferire incarichi di progettazione, direzione lavori e sicurezza, e attività professionali 
connesse con l’attività del settore entro la soglia fissata dalla normativa per 
l’affidamento diretto; 

4. sottoscrivere e gestire i contratti in materia di partenariato pubblico-privato;  
5. sottoscrivere, in quanto previamente autorizzati, tutti gli atti di acquisizione e 

disposizione di immobili a qualunque titolo effettuati, aventi rilevanza tavolare; 
6. compiere autonomamente e sottoscrivere gli atti di acquisizione e disposizione del 



patrimonio immobiliare a titolo oneroso a qualunque titolo effettuati (compravendita, 
permuta, divisione, servitù ecc.) di valore fino ad Euro 15.000,00 (quindicimila), oneri 
fiscali esclusi; 

7. svolgere tutte le funzioni riconducibili a procedure ad evidenza pubblica per appalti di 
lavori, servizi e forniture di propria competenza, nonché la relativa sottoscrizione dei 
contratti; 

8. costituire e gestire, in rappresentanza della Società, i condomini e le amministrazioni 
autonome;  

9. rappresentare la Società nelle assemblee condominiali con facoltà di assumere decisioni 
inerenti sia la gestione ordinaria che straordinaria; 

10. conferire con proprio atto in tutto o in parte i poteri suddetti al sostituto dirigente in caso 
di propria assenza o impedimento; 

11. porre in essere tutti gli atti necessari al compimento di quanto riportato nelle funzioni e 
nelle attività ad esso assegnate e non specificatamente indicati nei precedenti punti, 
escluse le competenze riservate agli Amministratori ed agli altri Dirigenti. 

Saranno a sua disposizione, al fine dell’espletamento della delega, le risorse finanziarie 
necessarie entro i limiti previsti dal budget annuale assegnato. 

 
Poteri attribuiti al direttore dell’Ufficio Patrimo nio – Settore Gestione casa e 

immobiliare 
1. assumere ogni potere e responsabilità connessi, nell’esecuzione del contratto relativo agli 

impianti di elevazione, con le funzioni di responsabile del procedimento, ivi incluso, in 
via esemplificativa e non esaustiva, il potere di sottoscrivere il contratto di appalto, 
approvare, entro i limiti del quadro economico di contratto, contabilità e conteggi, 
approvare e liquidare prestazioni in economia, sottoscrivere stati di avanzamento, 
sottoscrivere certificati di pagamento, concordare nuovi prezzi o aggiornamento dei 
prezzi, convenire variazioni d’opera, eseguire o approvare perizie di variante, procedere 
e/o attivare collaudi statici e/o amministrativi e - in via generale - rilasciare a terzi, ivi 
incluse le pubbliche autorità, ogni attestazione, dichiarazione e certificazione legalmente 
dovuta in connessione a tali funzioni. Compete altresì l’approvazione degli atti di 
contabilità finale e dei collaudi, qualora non vi siano riserve; 

2. assumere la responsabilità dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per gli interventi 
compresi nel contratto relativo agli impianti di elevazione; 

3. approvare progetti relativi ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
impianti di elevazione ed eventuali attività connesse, di importo fino ad Euro 500.000,00 
(cinquecentomila), oneri fiscali esclusi, per ogni singolo progetto;  

 
Funzioni ed attività attribuite al Settore Amministrazione 

- cura tutti gli aspetti e adempimenti inerenti sia l'entrata che la spesa dell'ambito contabile, 



finanziario e fiscale della Società effettuando altresì le analisi economiche e i controlli di 
gestione della spesa e vigilando sugli adempimenti previsti dalle norme fiscali, contabili e 
tributarie in relazione ai compiti e alle attività della Società;  

- cura la fatturazione dei canoni e la rilevazione degli incassi degli stessi, la gestione 
amministrativa e contabile della morosità; 

- cura i contratti di fornitura dei servizi condominiali, di energia elettrica, acqua, pulizia e 
verde, monitorandone i consumi  e predisponendo le liquidazioni per i relativi pagamenti 
ai fornitori; 

- cura l’imputazione, la ripartizione e la rendicontazione dei consumi e delle spese inerenti 
i servizi prestati agli utenti degli edifici in gestione (riscaldamento, ascensore, acqua 
calda, acqua fredda, forza motrice, illuminazione parti comuni, pulizie, cura del verde, 
lavori di manutenzione in addebito, quote derivanti da condomini/supercondomini e 
quant’altro); 

- cura, con il supporto del settore affari generali e nel rispetto delle direttive impartite dalla 
Provincia per quanto attiene alle competenze di APAC, le procedure di scelta del 
contraente per servizi e forniture di propria competenza ed i relativi adempimenti 
connessi alla trasmissione dei dati all’ANAC; 

- collabora con la presidenza nella predisposizione dei budget economici, finanziari e degli 
investimenti per singole attività della società da sottoporre al Consiglio di 
amministrazione, provvedendo poi ad attribuire le risorse alle singole unità organizzative 
per la realizzazione dei programmi aziendali; 

- cura la gestione del sistema informativo della Società, ivi inclusi gli adempimenti per 
l'acquisizione, manutenzione e cessione delle attrezzature; 

- segue l'attività di spese di gestione amministrativa ed il servizio di cassa; 
- cura ogni attività di ausilio per il Consiglio di amministrazione finalizzata alla 

predisposizione dei bilanci; 
- effettua l’attività di assistenza e supporto riferita agli ambiti di competenza del Collegio 

sindacale e della Società di revisione; 
- svolge l’attività amministrativa connessa alle procedure espropriative attive e passive; 
- cura le pratiche relative alle iscrizioni telematiche in CCIAA; 
- cura l'amministrazione del personale ed i rapporti con la Provincia per quanto attiene al 

personale messo a disposizione; 
- predispone le decisioni del Consiglio di amministrazione riferita ai propri ambiti di 

competenza e ne cura l’attuazione; 
- cura e aggiorna periodicamente i dati delle attività di propria competenza in materia di 

trasparenza e anticorruzione rapportandosi con i relativi responsabili nominati dalla 
Società; 

- la facoltà di conferire con proprio atto, al fine di garantire continuità dell’azione 
amministrativa aziendale, le deleghe che saranno attribuite al sostituto del dirigente in 



caso di sua assenza o impedimento;  
Poteri attribuiti al dirigente del Settore Amministrazione 

1. la responsabilità per quanto attiene tutti gli aspetti e adempimenti inerenti sia l'entrata 
che la spesa dell'ambito contabile, finanziario e fiscale della società effettuando altresì 
le analisi economiche e i controlli di gestione della spesa e vigilando sugli adempimenti 
previsti dalle norme fiscali, contabili e tributarie in relazione ai compiti e alle attività 
della società; 

2. svolgere tutte le funzioni riconducibili a procedure ad evidenza pubblica per appalti di 
servizi e forniture di propria competenza, nonché la relativa sottoscrizione dei contratti; 

3. attribuire incarichi e commesse, l’acquisizioni di beni e servizi, fino a euro 15.000,00 
(quindicimila), oneri fiscali esclusi, per ogni singolo incarico o commessa; 

4. svolgere l'attività di spese di gestione amministrativa ed il servizio di cassa; 
5. effettuare e comunicare i rendiconti e le ripartizioni di spese a carico dell’utenza e dei 

proprietari; 
6. gestire le attività amministrative e contabili connesse alla morosità; 
7. svolgere ogni attività di ausilio per il consiglio di amministrazione finalizzata alla 

predisposizione dei bilanci; 
8. effettuare l'amministrazione del personale curando anche i rapporti con la Provincia per 

quanto attiene al personale messo a disposizione; 
9. conferire con proprio atto in tutto o in parte i poteri suddetti al sostituto dirigente in caso 

di propria assenza o impedimento. 
10. porre in essere tutti gli atti necessari al compimento di quanto riportato nelle funzioni e 

nelle attività ad esso assegnate e non specificatamente indicati nei precedenti punti, 
escluse le competenze riservate agli Amministratori ed agli altri Dirigenti. 

Saranno a sua disposizione, al fine dell’espletamento della delega, le risorse finanziarie 
necessarie entro i limiti previsti dal budget annuale assegnato. 

 
Funzioni ed attività attribuite al Settore Tecnico 

- cura gli affari connessi alla progettazione delle nuove costruzioni, delle opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria, delle ristrutturazioni e dei restauri sul patrimonio 
immobiliare della Società da questa amministrato e di quelli gestito per conto di altri 
soggetti, curandone altresì gli aspetti impiantistici e tecnologici; 

- cura le attività connesse alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la fornitura di 
beni e servizi inerenti gli impianti di riscaldamento centralizzati – servizio energia - degli 
immobili della Società da questa amministrati e di quelli gestiti per conto di altri soggetti; 

- cura le attività connesse al servizio di vigilanza degli immobili della Società da questa 
amministrati e di quelli gestiti per conto di altri soggetti ; 

- cura, con il supporto del settore affari generali e nel rispetto delle direttive impartite dalla 
Provincia per quanto attiene alle competenze di APAC, le procedure di scelta del 



contraente per lavori, servizi e forniture di propria competenza ed i relativi adempimenti 
connessi alla trasmissione dei dati all’ANAC; 

- gestisce le autorizzazioni connesse all’uso precario di immobili o ad occupazioni 
temporanee; 

- assume le funzioni di responsabile dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 nei 
cantieri di competenza del Settore nei quali la Società è committente; 

- cura le attività in materia di prevenzione e protezione del personale ai fini del D.Lgs. 
81/2008 con facoltà di delega a soggetti sia interni che esterni; 

- cura tutti gli affari connessi alla direzione dei lavori, la tenuta della contabilità, le 
revisioni prezzi, modifiche contrattuali, i collaudi statici e amministrativi;  

- gestisce i rapporti tecnici con i progettisti esterni comprese la preventivazione e il 
controllo delle parcelle; 

- coordina tutte le attività connesse alla realizzazione di opere in convenzione, la raccolta 
dati e comunicazione all’ANAC, l’espletamento di gare ufficiose e le altre attività 
connesse all’esecuzione dei lavori in economia; 

- la competenza circa la modifica in aumento del quadro economico di progetto 
originariamente approvato nel limite massimo del 10% e comunque non oltre il limite 
economico di Euro 500.000,00 (cinquecentomila); per quadro economico di progetto si 
intende il valore economico complessivo riportato nel primo quadro economico di 
progetto approvato dal C.d.A.; 

- cura gli adempimenti per l'acquisizione, gestione, manutenzione e cessione di beni mobili 
e di attrezzature, con esclusione delle spese connesse al sistema informativo e di quelle 
rientranti nell'attività di funzionamento e amministrazione della società; 

- esegue le funzioni di Energy Manager ai sensi della legge 10/91;  
- cura e aggiorna periodicamente i dati delle attività di propria competenza in materia di 

trasparenza e anticorruzione rapportandosi con i relativi responsabili nominati dalla 
Società; 

- predispone le decisioni del Consiglio di amministrazione riferita ai propri ambiti di 
competenza e ne cura l’attuazione; 

- la facoltà di conferire con proprio atto, al fine di garantire continuità dell’azione 
amministrativa aziendale, le deleghe che saranno attribuite al sostituto del dirigente in 
caso di sua assenza o impedimento; 

Poteri attribuiti al Dirigente del Settore Tecnico 
1. conferire incarichi di progettazione, direzione lavori e sicurezza, e attività professionali 

connesse con l’attività del settore entro la soglia fissata dalla normativa per 
l’affidamento diretto; 

2. assumere la responsabilità dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 nei 
cantieri di competenza del Settore nei quali la Società è committente; 

3. adotta le misure di prevenzione e protezione del personale ai fini del D.Lgs. 81/2008 



con facoltà di delega a soggetti sia interni che esterni; 
4. approvare i progetti relativi ad interventi immobiliari e/o opere di urbanizzazione 

primaria e secondaria per lavori in economia o di manutenzione ordinaria e straordinaria 
di importo fino ad Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00), oneri fiscali esclusi, per 
ogni singolo progetto; 

5. svolgere tutte le funzioni riconducibili a procedure ad evidenza pubblica per appalti di 
lavori, servizi e forniture di propria competenza, nonché la relativa sottoscrizione dei 
contratti; 

6. l’attribuzioni di incarichi e commesse, l’acquisizioni di beni e servizi, fino a Euro 
15.000,00 (quindicimila), oneri fiscali esclusi, per ogni singolo incarico o commessa; 

7. assumere ogni potere e responsabilità connessi, nell’esecuzione delle opere e del 
Servizio Energia, con le funzioni di responsabile del procedimento, ivi incluso, in via 
esemplificativa e non esaustiva, il potere di approvare, entro i limiti del quadro 
economico di contratto, contabilità e conteggi, approvare e liquidare prestazioni in 
economia, sottoscrivere stati di avanzamento, sottoscrivere certificati di pagamento, 
concordare nuovi prezzi o aggiornamento dei prezzi, convenire variazioni d’opera, 
eseguire o approvare perizie di variante, procedere e/o attivare collaudi statici e/o 
amministrativi, nonché di concedere proroghe per l’ultimazione dei lavori entro il venti 
per cento del tempo contrattuale ed in via generale rilasciare a terzi, ivi incluse le 
pubbliche autorità, ogni attestazione, dichiarazione e certificazione legalmente dovuta in 
connessione a tali funzioni. Compete altresì l’approvazione degli atti di contabilità 
finale e dei collaudi, qualora non vi siano riserve; 

8. sottoscrivere, in quanto previamente autorizzati, tutti gli atti di acquisizione e 
disposizione di immobili a qualunque titolo effettuati, aventi rilevanza tavolare; 

9. compiere autonomamente e sottoscrivere atti di acquisizione e disposizione del 
patrimonio immobiliare a titolo oneroso a qualunque titolo effettuati (compravendita, 
permuta, divisione, servitù ecc.) di valore fino ad Euro 15.000,00 (quindicimila), oneri 
fiscali esclusi; 

10. sottoscrive le contabilità ed i collaudi dei contratti relativi ai lavori di competenza 
dell’ex Settore Gestione Patrimonio; 

11. porre in essere tutti gli atti necessari al compimento di quanto riportato nelle funzioni e 
nelle attività ad esso assegnate e non specificatamente indicati nei precedenti punti, 
escluse le competenze riservate agli Amministratori ed agli altri Dirigenti; 

12. conferire con proprio atto in tutto o in parte i poteri suddetti al sostituto dirigente in caso 
di propria assenza o impedimento. 

Saranno a sua disposizione, al fine dell’espletamento della delega, le risorse finanziarie 
necessarie entro i limiti previsti dal budget annuale assegnato. 

 
Funzioni ed attività attribuiti al direttore dell’U fficio supporto e progetti di 



manutenzione - Settore Tecnico - 
Per quanto attiene alla posizione omissis – Ufficio supporto e progetti di manutenzione, il 
Presidente propone che allo stesso venga attribuita la funzione di coordinamento e 
supervisione - in stretta collaborazione con il Dirigente del Settore Tecnico e degli Uffici - 
della programmazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione programmata e 
riqualificazione del patrimonio provvedendo alla redazione dei piani di manutenzione 
annuali e triennali, ivi compresa la pianificazione e la definizione dei criteri per la re-
immissione in circolo degli alloggi di risulta. Detta attribuzione di funzioni, in aggiunta a 
quelle di direttore d’ufficio, stante la notevole esperienza e conoscenza in materia di edilizia 
pubblica, è finalizzata a sgravare in questa importante fase di riorganizzazione, che implica 
tra l’altro un incremento delle competenze nel Settore Tecnico nonché la reimpostazione 
dell’approccio alle attività di manutenzione del patrimonio della Società, l’unico Dirigente 
tecnico di una parte delle competenze operativo/gestionali.  
 

Poteri attribuiti al direttore dell’Ufficio support o e progetti di manutenzione 
1. approvare i progetti relativi ad interventi immobiliari e/o opere di urbanizzazione 

primaria e secondaria per lavori di manutenzione straordinaria programmata di importo 
fino ad Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00), oneri fiscali esclusi, per ogni 
singolo progetto; 

2. assumere ogni potere e responsabilità connessi, nell’esecuzione delle opere di 
manutenzione straordinaria programmata, con le funzioni di responsabile del 
procedimento, ivi incluso, in via esemplificativa e non esaustiva, il potere di approvare, 
entro i limiti del quadro economico di contratto, contabilità e conteggi, approvare e 
liquidare prestazioni in economia, sottoscrivere stati di avanzamento, sottoscrivere 
certificati di pagamento, concordare nuovi prezzi o aggiornamento dei prezzi, convenire 
variazioni d’opera, eseguire o approvare perizie di variante, procedere e/o attivare 
collaudi statici e/o amministrativi, nonché di concedere proroghe per l’ultimazione dei 
lavori entro il venti per cento del tempo contrattuale ed in via generale rilasciare a terzi, 
ivi incluse le pubbliche autorità, ogni attestazione, dichiarazione e certificazione 
legalmente dovuta in connessione a tali funzioni. Compete altresì l’approvazione degli 
atti di contabilità finale e dei collaudi, qualora non vi siano riserve; 

3. svolgere tutte le funzioni riconducibili a procedure ad evidenza pubblica per appalti di 
lavori, servizi e forniture di propria competenza, nonché la relativa sottoscrizione dei 
contratti; 

4. l’attribuzione di incarichi e commesse relativi agli interventi di manutenzione 
straordinaria programmata, l’acquisizioni di beni e servizi, fino a Euro 15.000,00 
(quindicimila), oneri fiscali esclusi, per ogni singolo incarico o commessa. 

 
3. preposizione dei dirigenti e direttori/quadri; 



 
SETTORI 

Il Presidente propone la preposizione dei sotto elencati dirigenti provinciali messi a 
disposizione della Società ai Settori come di seguito riportato: 
- dott.sa Laghi Daniela – preposta al Settore Gestione Casa e immobiliare; 
- dott. Silvano Librera – preposto al Settore Affari Generali; 
Il Presidente, per quanto attiene ai dirigenti di ITEA, propone: 
- dott. ing. Ivano Gobbi – preposto al Settore Tecnico; 
per tutti e tre i dirigenti in parola propone il conferimento dell’incarico per il periodo di 
cinque anni a far data dal presente provvedimento. 
Con riferimento al Settore Amministrazione, il Presidente richiama quanto deliberato in 
occasione della precedente seduta consiliare di data 10.12.2014, ovvero: 
“* di confermare le funzioni, deleghe ed attività già attribuite al dott. Aquilia Calogero 

Andrea con precedente deliberazione consiliare di data 31 marzo 2014 e relativa procura 

speciale di data 8 aprile 2014 (rep. 68.891 atto n. 18.331 registrata a Trento il 14 aprile 

2014 al n. 3668 S. 1T); 

* di conferire allo stesso, pur mantenendo la qualifica di “Quadro” con “attività di 

analisi contabile e controllo di gestione”, le funzioni di Responsabile del Settore 

Finanziario per il periodo di anni 5 a partire dalla data del 1 gennaio 2015;…….”. 

In particolare il Presidente riferisce che ad oggi è in corso la procedura di selezione per la 
nomina del dirigente del Settore Amministrazione. 
In ragione di ciò il Presidente, nel sottolineare la estrema delicatezza e complessità delle 
materie trattate – con particolare riferimento all’aspetto fiscale – ritiene che lo stesso non 
possa in alcun modo rimanere scoperto. Il Presidente, nelle more della conclusione della 
citata procedura selettiva che dovrebbe concludersi entro il corrente mese, nell’evidenziare 
la professionalità e disponibilità sino ad oggi dimostrate dall’attuale responsabile, ritenendo 
necessaria una soluzione di continuità rispetto alla attuale situazione, già validata a suo 
tempo dalla PAT, propone di conferire al dott. Calogero Andrea Aquilia, pur mantenendo la 
qualifica di “Quadro” con “attività di analisi contabile e controllo di gestione”, le funzioni 
di Responsabile del Settore Amministrazione (ex Finanziario) sino alla conclusione della 
procedura di selezione di cui sopra ed alla successiva nomina del vincitore. 
Per quanto attiene alle retribuzioni, il Presidente, propone di confermare il trattamento 
economico complessivo in godimento, provvedendo, così come autorizzato dalla Provincia 
con la nota di data 30.06.2017, prot. n. S007/20017/363310/1.12/4-2017, a rimodulare la 
quota fissa e variabile come segue: 
- per quanto riguarda la dott.sa Laghi Daniela – preposta al Settore Gestione Casa e 
immobiliare, dipendente della PAT, di confermare il trattamento economico complessivo in 
godimento riducendo la quota variabile ad Euro 8.500,00 incrementando per la differenza 
(Euro 6.500,00) la quota fissa; 



- per quanto riguarda il dott. Silvano Librera – preposto al Settore Affari Generali, 
dipendente della PAT, di confermare il trattamento economico complessivo in godimento 
riducendo la quota variabile ad Euro 8.500,00 incrementando per la differenza (Euro 
8.500,00) la quota fissa; 
- per quanto riguarda l’ing. Ivano Gobbi – preposto al Settore Tecnico, dipendente 
della Società (contratto Confservizi), di confermare il trattamento economico complessivo 
in godimento riducendo la quota variabile ad Euro 8.500,00 incrementando per la differenza 
(Euro 6.500,00) la quota fissa. 
La rimodulazione della retribuzione come sopra riportata avrà decorrenza a partire dalla 
data del 1 gennaio 2018. 
Per quanto riguarda il Responsabile ad interim del Settore Amministrazione, di confermare 
al dott. Calogero Andrea Aquilia il trattamento economico in godimento pari ad Euro 
80.000,00 di cui Euro 70.000,00 retribuzione fissa ed Euro 10.000,00 quota variabile. 

UFFICI 
 
Richiamando quanto già riportato al precedente punto 2. nonché quanto indicato nel 
documento allegato al presente verbale sotto la lettera D), il Presidente propone di 
nominare/individuare i seguenti soggetti a capo delle strutture di secondo livello (Uffici) 
come di seguito indicato: 
Settore Gestione Casa e Immobiliare 
- Ufficio Casa e Anagrafe     omissis 
- Ufficio Progetti Speciali e gestioni condominiali omissis 
- Ufficio Patrimonio     omissis 
Settore Affari Generali 
- Ufficio Locazioni e Cessioni    omissis 
- Ufficio Relazioni Esterne e Comunicazione  omissis 
- Ufficio Approvvigionamenti e 
supporto amministrativo     omissis 

- Ufficio Legale      omissis 
Settore Amministrazione 
- Ufficio Controllo Amministrazione omissis 
- Ufficio Bilancio e Ragioneria    omissis 
- Ufficio ICT       omissis 
Settore Tecnico 
- Ufficio Manutenzione Centro-Sud   omissis 
- Ufficio Manutenzione Nord e progetti di sviluppo omissis 
- Ufficio Supporto e Progetti di manutenzione  omissis 
- Ufficio Impianti Certificazioni e Sicurezza omissis 
- Ufficio facility società di sistema da attivare. 



Il Presidente con riferimento agli incarichi di Direttore d’Ufficio suddetti propone di 
conferire gli stessi, analogamente a quanto fatto per i dirigenti, per il periodo di anni cinque, 
a far data dal presente provvedimento. 
Relativamente ai soggetti che ricoprono l’incarico ad interim il Presidente riferisce che il 
Dipartimento della PAT competente in materia di personale ha validato la proposta che 
possano essere ricoperte mediante procedure concorsuali interne aperte sia ai dipendenti 
della Società che al personale PAT messo a disposizione di ITEA S.p.A., (che a procedura 
ultimata (ove dipendenti PAT) dovranno essere assunti da ITEA S.p.A.) ovvero anche 
mediante conferimento di funzioni di coordinamento con l’attribuzione di una indennità 
strettamente collegata al permanere dell’incarico medesimo, e quindi a termine. 
Il Presidente propone pertanto di rimandare ad un successivo ed apposito provvedimento 
tempi e modalità di copertura di tali posti ad oggi assegnati ad interim. 
Per quanto attiene alla retribuzione di tutti i direttori d’ufficio, ivi compresi quelli ad 
interim, il Presidente propone di confermare quella attualmente in godimento, fatto salvo le 
seguenti posizioni. 
 
Per quanto attiene alla posizione omissis – Ufficio Patrimonio, il Presidente evidenzia che 
allo stesso, incardinato nel Settore Gestione casa e immobiliare, deve necessariamente 
essere attribuita la competenza nella gestione del contratto ascensori – RUP – in quanto la 
dirigente preposta non ha i requisiti per svolgere tali mansioni non essendo un tecnico. In 
ragione di ciò viene proposta l’integrazione della retribuzione di preposizione in essere che 
risulta comunque inferiore di quella attribuita ai colleghi direttori con medesimo contratto 
provinciale. Propone pertanto un incremento della quota di preposizione, strettamente 
collegato allo svolgimento di detta mansione, pari ad Euro OMISSIS a far data dal mese 
successivo all’adozione del presente provvedimento e fino al permanere di detto specifico 
nuovo incarico. Detto importo sarà, come disposto dalla PAT, a carico della Società. 
 
Per quanto attiene alla posizione omissis – Ufficio supporto e progetti di manutenzione, il 
Presidente propone che allo stesso, in virtù del fatto che gli viene attribuita la funzione di 
coordinamento e supervisione – in stretta collaborazione con il dirigente del settore tecnico 
e degli uffici, della programmazione degli interventi di manutenzione programmata e 
riqualificazione del patrimonio provvedendo alla redazione dei piani di manutenzione 
annuali e triennali, ivi compresa la pianificazione e la definizione dei criteri per la re 
immissione in circolo degli alloggi di risulta, propone di attribuire allo stesso un incremento 
della retribuzione fissa, strettamente ricollegato allo svolgimento di tale funzione, di 
complessivi Euro OMISSIS a far data dal mese successivo all’adozione del presente 
provvedimento e fino al permanere di detto specifico nuovo incarico. 
 
Per quanto attiene alla posizione omissis - Ufficio Progetti Speciali e gestioni condominiali 



– in considerazione dell’esperienza pluriennale maturata nell’ambito del settore energia 
(progettazione e gestione del contratto “servizio energia” della Società), considerati gli 
scenari futuri che necessitano una revisione dell’impostazione alla luce della nuova 
normativa e dei cambiamenti del settore, propone di attribuire allo stesso, in aggiunta alle 
competenze specifiche del proprio Ufficio, un incarico speciale (specialist in materia 
energetica) della durata di anni tre, al fine di portare a compimento la predisposizione del 
nuovo capitolato del contratto “servizio energia” del patrimonio immobiliare della Società, 
che necessariamente dovrà essere ripensato alla luce del possibile ricorso al capitale privato 
(PPP) per la riqualificazione energetica del patrimonio. 
Per tale attività aggiuntiva al suo incarico di quadro preposto ad un ufficio, propone di 
attribuire allo stesso un incremento della retribuzione fissa, strettamente ricollegato allo 
svolgimento di tale funzione, di complessivi Euro OMISSIS a far data dal mese successivo 
all’adozione del presente provvedimento per la durata di anni tre. 
 
Per quanto attiene alla posizione della omissis – quadro della S.p.A., il Presidente rammenta 
che la stessa, in virtù dell’incarico conferito con deliberazione di data 02.02.2017, ricopre la 
funzione di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza sino a revoca 
(ragione per cui l’ex ufficio contratti e appalti ora rinominato ufficio approvvigionamenti e 
supporto amministrativo risulta assegnato ad interim al dirigente del Settore Affari Generali 
sino a diverse decisioni). Anche per l’interessata si propone la conferma della retribuzione 
in essere. 
Di dare atto che i Dirigenti e Quadri/Direttori dovranno avere particolare nell’attuare un 
adeguato passaggio di consegne onde consentire ai soggetti che acquisiscono nuove 
competenze di garantire la corretta prosecuzione dell’attività, e ciò con particolare 
riferimento a quelle attività che vengono trasferite ad altro Settore/Ufficio senza il relativo 
responsabile; 
 
4. riepilogo delle procure speciali che devono essere revocate; 
In conseguenza di quanto sopra esposto, il Presidente fa presente la necessità di provvedere 
alla revoca di talune ex procure, al mantenimento di talune altre, nonché alla redazione delle 
nuove procure da conferire ai Dirigenti di Settore e loro sostituti, il tutto come di seguito 
riepilogato nel documento allegato al presente verbale sotto la lettera F) nonché sulla base di 
quanto indicato al precedente punto 2.. 
 
5 approvazione del nuovo organigramma societario; 
Rispetto a tutto quanto sopra riportato il Presidente illustra nel dettaglio in nuovo 
organigramma della Società. 
Tutto ciò premesso il Consiglio di amministrazione, dopo ampia ed articolata discussione, 
condivise le proposte della Presidente, preso atto del rispetto di cui alle direttive provinciali 



dettate dalla P.A.T. alle Società di “sistema”, all’unanimità, delibera: 
* di approvare, a completamento di quanto deliberato in data 19.02.2016, la nuova 
organizzazione della Società a far data dal presente provvedimento così come in premessa 
indicato; 
* di approvare il nuovo organigramma societario, comprensivo della ricollocazione del 
personale (documento allegato al presente verbale sotto la lettera G) in linea con quanto già 
approvato dal Consiglio di amministrazione in data 19.02.2016 fatta salva la diversa 
denominazione dell’Ufficio approvvigionamenti contratti e controlli in Ufficio 
approvvigionamenti e supporto amministrativo per le motivazioni in premessa riportate; 
* di dare atto che restano invariate le competenze riservate al Consiglio di 
amministrazione nonché le deleghe e poteri degli Amministratori; 
* di dare atto che la neo istituita Direzione Generale non viene al momento attivata per 
le motivazioni in premessa riportate; 
* di dare atto altresì che il neo istituito Ufficio Facility società di sistema, non viene al 
momento attivato, ciò in rispetto delle disposizioni impartite dalla PAT con nota di data 13 
giugno c.a.; 
* di preporre ai Settori di seguito indicati i rispettivi Dirigenti per il periodo di anni 
cinque a far data dal presente provvedimento: 
- dott.sa Laghi Daniela – preposta al Settore Gestione Casa e immobiliare; 
- dott. Silvano Librera – preposto al Settore Affari Generali; 
- dott. ing. Ivano Gobbi – preposto al Settore Tecnico; 
- relativamente al Settore Amministrazione il Consiglio, per le motivazioni sopra espresse, 
delibera di confermare l’incarico ad interim al dott. Calogero Andrea Aquilia, e ciò sino alla 
nomina del vincitore della selezione in corso, che competerà al Consiglio di 
amministrazione;  
*  di conferire ai Dirigenti, Quadri/Direttori nonché funzionari della Società le funzioni, 
attività, competenze e poteri come nel dettaglio riportati nel citato documento allegato H); 
* per quanto concerne le retribuzioni dei Dirigenti, di attribuire agli stessi nella misura 
di quanto riportato al punto 3. delle premesse di cui al presente provvedimento a far data dal 
01.01.2018, confermando per il corrente anno la retribuzione attualmente in godimento; 
* di preporre i seguenti soggetti a capo delle strutture di secondo livello (Uffici) come 
di seguito indicato, per il periodo di anni cinque a far data dal presente provvedimento: 
Settore Gestione Casa e Immobiliare 
- Ufficio Casa e Anagrafe     omissis 
- Ufficio Progetti Speciali e gestioni condominiali omissis 
- Ufficio Patrimonio     omissis 
Settore Affari Generali 
- Ufficio Locazioni e Cessioni    omissis 
- Ufficio Relazioni Esterne e Comunicazione  omissis 



- Ufficio Approvvigionamenti e 
supporto amministrativo omissis 

- Ufficio Legale      omissis 
Settore Amministrazione 
- Ufficio Controllo Amministrazione omissis 
- Ufficio Bilancio e Ragioneria    omissis 
- Ufficio ICT       omissis 
Settore Tecnico 
- Ufficio Manutenzione Centro-Sud   omissis 
- Ufficio Manutenzione Nord e progetti di sviluppo omissis 
- Ufficio Supporto e Progetti di manutenzione  omissis 
- Ufficio Impianti Certificazioni e Sicurezza omissis 
- Ufficio Facility società di sistema istituito ma non attivato. 
* per quanto concerne le retribuzioni dei Direttori/Quadri, di confermare la 
retribuzione attualmente in godimento fatto salvo quando in premessa riportato per quanto 
riguarda le seguenti posizioni: 
- omissis – Ufficio supporto e progetti di manutenzione, l’ulteriore somma di complessivi 
Euro OMISSIS a far data dal mese successivo all’adozione del presente provvedimento e 
fino al permanere dello specifico nuovo incarico; 
- omissis – Ufficio Patrimonio, l’ulteriore somma di Euro OMISSIS a far data dal mese 
successivo all’adozione del presente provvedimento e fino al permanere dello specifico 
nuovo incarico; 
- omissis - Ufficio Progetti Speciali e gestioni condominiali, l’ulteriore somma di Euro 
OMISSIS a far data dal mese successivo all’adozione del presente provvedimento per la 
durata di anni tre; 
* di dare atto che omissis – Quadro della Società – ricopre l’incarico di RPCT fino a 
revoca, confermando alla stessa l’attuale retribuzione in godimento; 
* di approvare le declaratorie degli Uffici così come nel dettaglio riportato nel 
documento allegato al presente provvedimento sotto la lettera E); 
* dare atto che i poteri concessi ai Dirigenti/Direttori/Quadri e funzionari della Società, 
secondo il contenuto di cui al presente provvedimento saranno riportati nelle specifiche 
procure speciali e che tali competenze sono sottoposte al termine di efficacia iniziale 
dell’iscrizione presso la CCIAA di Trento; fino a tale data restano valide le 
attribuzioni/poteri in essere. 
* di dare mandato ai Dirigenti e Quadri/Direttori di attuare un adeguato passaggio di 
consegne onde consentire ai soggetti che acquisiscono nuove competenze di garantire la 
corretta prosecuzione dell’attività, e ciò con particolare riferimento a quelle attività che 
vengono trasferite ad altro Settore/Ufficio senza il relativo responsabile; 
* di conferire l’incarico di redazione di tutti gli atti inerenti e conseguenti il presente 



provvedimento al Notaio Marco Dolzani di Trento, e ciò in considerazione del fatto che tutti 
gli atti costitutivi e modificativi societari, ivi comprese le procure speciali sono stati sino ad 
oggi dallo stesso rogati, preso atto del preventivo di massima depositato agli atti – 
quantificato in complessivi Euro 9.950,00; 
* di autorizzare il Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento la 
Vicepresidente, alla sottoscrizione di tutti gli atti inerenti e conseguenti il presente 
provvedimento. 

* * *  
 

CDA 28 LUGLIO 2017 
 

2) Il Presidente rammenta ai presenti che, in rispetto alle direttive fornite dalla Provincia 
alle Società in materia di personale nonché alla luce delle specifiche indicazioni avute dalla 
Direzione Generale della PAT, il Consiglio di amministrazione di ITEA S.p.A. con propria 
deliberazione di data 4 maggio c.a., ha deciso di ricoprire il posto di Dirigente del Settore 
Finanziario/Amministrazione svolgendo una selezione tra il personale della PAT e degli enti 
strumentali a carattere privatistico della Provincia, in linea con quanto previsto dalle 
direttive citate. 
omissis 
Il Presidente propone quindi al Consiglio, in adesione alle risultante dell’attività svolta dalla 
Commissione, di individuare nella persona del dott. Calogero Andrea Aquilia il soggetto al 
quale affidare l’incarico in argomento, procedendo all’assunzione dello stesso a tempo 
indeterminato quale Dirigente applicando il CCNL Dirigenti – Confservizi, quale contratto 
collettivo da applicare ai dirigenti dipendenti della Società. 
A questo punto la RPCT lascia la seduta. 
Il Presidente, ai fini dell’individuazione del trattamento economico da proporre 
all’interessato a fronte dell’assunzione a tempo indeterminato con la qualifica di dirigente e 
contestuale preposizione al Settore Amministrazione, in considerazione del range 
individuato nell’avviso di selezione (da euro 66.000 ad euro 100.000 comprensivi di 
mensilità aggiuntive e di retribuzione connesse al raggiungimento degli obiettivi che non 
sarà inferiore ad euro 8.500) e tenuto conto dell’attuale retribuzione dell’interessato nonché 
del curriculum e del risultato ottenuto con la selezione, propone di determinare in 
complessivi euro 100.000,00 (RAL) di cui euro 91.500,00 quale componente fissa ed euro 
8.500,00 quale quota variabile collegata al raggiungimento degli obiettivi assegnati; e ciò in 
analogia con gli altri Dirigenti operanti all’interno della Società. 
Tale proposta trova altresì supporto nel notevole aumento delle competenze e delle risorse 
assegnate al Settore Amministrazione in esito alla riorganizzazione approvata in occasione 
della scorsa seduta del 04.07.2017. 
In ragione di tali considerazioni, il Presidente ritiene congruo offrire all’interessato un 



compenso che, oltre a quanto sopra esposto, tenga in debita considerazione anche il fatto 
che il rapporto di lavoro quale Dirigente con contratto di natura “privatistica” offre 
decisamente minori garanzie di continuità del rapporto stesso rispetto a quanto previsto 
dall’attuale contratto di lavoro dell’interessato (Contratto Collettivo di Lavoro Federcasa). 
Il Presidente sintetizza quindi qui di seguito i termini essenziali dell’assunzione del dott. 
dott. Calogero Andrea Aquilia quale dirigente: 
-  assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze di ITEA S.p.A. come dirigente e 
preposizione per 5 anni alla direzione del Settore Amministrazione a far data dal 1 
settembre 2017, o comunque dalla data che risulterà nel contratto individuale di lavoro; 
- applicazione del CCNL Dirigenti Confservizi, così come recepito dalla Società ed 
applicato agli attuali Dirigenti; 
- riconoscimento di un compenso annuo lordo omnicomprensivo così suddiviso: 
* quota fissa euro 91.500,00 annui, da corrispondersi in 14 mensilità; 
* quota variabile pensionabile euro 8.500,00 annui, da corrispondersi annualmente in 
ragione del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 
Detto compenso non sarà riassorbibile da futuri aumenti contrattuali disposti dal CCNL 
Dirigenti Confservizi. 
omissis 
Il Presidente da’ altresì atto che, come rammentato dalla RPCT, nel contratto di lavoro che 
si andrà a formalizzare con l’interessato, dovranno essere altresì riportati gli obiettivi di 
trasparenza ai sensi della normativa provinciale. 
Il Consiglio di amministrazione, dopo aver esaminato e fatte proprie le risultanze 
dell’attività svolta dalla Commissione all’uopo nominata, in linea con l’esito della 
selezione, all’unanimità, delibera di individuare quale vincitore della selezione il dott. 
Calogero Andrea Aquilia e di procedere all’assunzione dello stesso quale dirigente della 
Società a tempo indeterminato alle condizioni sopra riportate a decorrere dal 1 settembre 
2017 o da altra data compatibilmente con gli adempimenti burocratici connessi. 
Delibera altresì di confermare in capo al dott. Calogero Andrea Aquilia funzioni, 
competenze e poteri allo stesso attribuiti con delibera di data 04.07.2017 quale responsabile 
ad interim del Settore Amministrazione, dando atto che la procura conferita dal Presidente 
con atto di data 25/07/2017 rep. N. 71815 n. raccolta 20469 del Notaio Marco Dolzani di 
Trento è da intendersi confermata in capo allo stesso soggetto ora quale Dirigente del 
medesimo settore Amministrazione. 
Delibera infine di incaricare il Direttore del Personale di formalizzare detta assunzione alle 
condizioni sopra indicate dandone contestualmente comunicazione al Dipartimento della 
PAT competente in materia di personale. 

 
* * * 

 



CDA 30 MAGGIO 2019 
 

18) Relativamente all’argomento il Presidente, richiamando il contenuto della decisione 
testè assunta, nonché le note pervenute dalla Direzione Generale della PAT (documenti 
allegati al presente verbale sotto le lettere F e G), con le quali tra l’altro si danno precise 
indicazioni circa i tempi e le modalità di nomina del dott. Stefano Robol (ora, tra l’altro, 
Direttore Generale e Consigliere delegato del CSC), dipendente di Trentino Sviluppo 
S.p.A.. 
Il Presidente richiamando il citato incontro avuto, congiuntamente agli Amministratori, con 
i vertici provinciali, richiamando le ampie e specifiche competenze dell’interessato così 
come riportate nel dettaglio nella nota di data 17 maggio 2019, nonché nel curriculum 
professionale dello stesso allegato, propone al Consiglio di procedere, in linea con dette 
indicazioni, al conferimento dell’incarico di Direttore Generale della Società, al dott. 
Stefano Robol, a far data dal 1 giugno 2019 e per la durata di 5 anni. 
Il Presidente, in analogia con quanto indicato dalla PAT, propone l’assegnazione, al dott. 
Stefano Robol, dell’incarico di predisporre, con il contributo del Consiglio di 
amministrazione e dei Dirigenti della Società, uno schema complessivo di funzionamento. 
Su detto schema, data l’oggettiva rilevanza dello stesso ai fini del migliore funzionamento 
della Società, la Provincia darà un parere preventivo rispetto alla delibera del Consiglio di 
amministrazione, il tutto entro il 31 luglio 2019. 
In esito all’approvazione di detto schema di funzionamento da parte del Consiglio di 
amministrazione, preventivamente validato dalla PAT, ed all’assegnazione allo stesso di 
specifiche procure, si procederà a formalizzare il distacco (parziale) dello stesso presso 
ITEA S.p.A.. 
Ciò premesso, dopo breve discussione, il Consiglio di amministrazione, facendo proprie le 
indicazioni fornite dalla Direzione Generale della PAT nonché dal Socio Unico in occasione 
dell’Assemblea Ordinaria di data 23 c.m., richiamando per intero le motivazioni a supporto 
esplicate dalla medesima Direzione Generale nella note più volte citate circa l’interesse sia 
del sistema provincia che della Società a dare seguito alla nomina proposta, delibera, 
all’unanimità: 
* di nominare il dott. Stefano Robol, quale Direttore Generale di ITEA S.p.A., a 
decorrere dal 1 giugno 2019, e per la durata di cinque anni; 
* di incaricare lo stesso di predisporre, con il contributo del Consiglio di 
amministrazione e dei Dirigenti della Società, uno schema complessivo di funzionamento di 
ITEA S.p.A., entro la data del 31 luglio 2019. Detto schema, data l’oggettiva rilevanza dello 
stesso ai fini del migliore funzionamento della Società, sarà sottoposto al parere preventivo 
della PAT; 
* ad avvenuta approvazione di detto schema di funzionamento da parte del Consiglio di 
amministrazione, che come detto dovrà essere preventivamente validato dalla PAT, e quindi 



con successivo ed apposito provvedimento si procederà all’assegnazione allo stesso di 
specifiche procure nonché a definire tempi e modalità del distacco. 

* * * 
Per l’ing. Maurizio Biotti si richiamano i contenuti dei seguenti atti: 

- determinazione n. 147 di data 9 ottobre 2019 del dirigente generale del Dipartimento 
Organizzazione, personale e affari generali della Provincia autonoma di Trento che ha 
disposto la messa a disposizione dell’ing. Maurizio Biotti, a ITEA S.p.A., dal 14 ottobre 
2019 e fino a fine esigenze secondo quanto previsto dal protocollo d’intesa approvato con la 
medesima determinazione; 
- comunicazione della Provincia autonoma di Trento, Fasc. S007/2019/4.7/ROR/ap, prot. 
itea-09/10/2019-0020887 relativa alla determinazione succitata; 
- nota prot. itea-14/10/2019-0021241 del Direttore generale di ITEA S.p.A., dott. Stefano 
Robol, con cui vengono fornite all’ing. Maurizio Biotti le prime indicazioni operative 
(collaborazione con il Settore Tecnico e con il Settore Gestione Casa e Immobiliare). 
 

* * * 
 



VERBALE 

della riunione del Consiglio di amministrazione tenutasi in data 20 settembre 

2021 ad ore 9.10 presso la Sede della Società in Trento - via R. Guardini, 22 - per 

la trattazione del seguente ordine del giorno: 

 

OMISSIS 

 

6) adeguamento assetto organizzativo: eventuali decisioni conseguenti. 

 

OMISSIS 

* * * 

6) La Presidente ricorda che, nella riunione consiliare di data 13 luglio c.a., 

sono stati presentati/illustrati al “nuovo” Consiglio di amministrazione i diversi 

passaggi che hanno condotto alla rivisitazione organizzativa della Società, con il 

supporto scientifico della Società di consulenza aziendale Roland Berger 

all’uopo incaricata nel 2019, finalizzate alla definizione di un nuovo modello 

organizzativo. 

Il lavoro condotto dalla Società Roland Berger, terminato il 10 gennaio 2020 con 

la consegna del documento definitivo che tracciava le diverse fasi 

dell’esecuzione del progetto affidato e ne identificava le risultanze, è stato 

sottoposto, in data 15 gennaio 2020, al Consiglio di amministrazione ed al 

Collegio sindacale per la valutazione dell’adeguatezza organizzativa ai sensi di 

quanto previsto dal Codice Civile che, in quella sede, hanno deliberato 

positivamente rispetto all’assetto organizzativo, amministrativo e contabile 

individuato e sul suo concreto funzionamento (artt. 2381 e 2403 del C.C.). 

La Presidente ricorda come l’implementazione di tale modello, come già 

sottolineato, si sviluppa in più fasi: un primo step transitorio denominato “start 

up e transitorio” per gli anni 2020 e 2021 ed uno a regime dal 2022. 

La Presidente ricorda altresì che, in occasione della stessa riunione consiliare (13 

luglio c.a. -punto 3), il C.d.A. ha deliberato, tra l’altro, il conferimento di deleghe 

alla stessa relatrice, al Consigliere delegato e la conferma/il conferimento delle 

deleghe al Direttore Generale; in relazione alla necessità di garantire il regolare 

proseguimento delle attività gestionali della Società, ed al fine di mantenere 

snella ed efficiente l’organizzazione aziendale raggiunta in esito alla recente 

riorganizzazione, era stata evidenziata la necessità di confermare le funzioni, 

attività e poteri già assegnati dal precedente Consiglio di amministrazione, in 

gran parte per il tramite del Direttore Generale, rispettivamente ai Dirigenti di 



Settore, loro sostituti e funzionari/dipendenti della Società. 

Dopo aver illustrato al Consiglio di amministrazione: 

- la struttura organizzativa aziendale (organigramma aziendale e relativa pianta 

organica); 

- i contenuti dell’atto di decisione del Direttore Generale n. 16 di data 4 febbraio 

2020 con il quale sono state indicate/definite le funzioni ed attività attribuite ai 

rispettivi Settori e Uffici; 

-  il documento riepilogativo riferito alle procure speciali (in essere) conferite ai 

Dirigenti di Settore, ai loro sostituti ed al personale dipendente della Società e 

personale P.A.T. messo a disposizione di ITEA S.p.A., 

il Consiglio di amministrazione, preso atto e condiviso quanto esposto, 

dichiarandosi sufficientemente informato, il 13 luglio u.s. ha espresso parere 

favorevole circa l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e 

contabile della Società e sul suo concreto funzionamento nei termini di cui 

all’art. 2381 del C.C.. 

Analoga dichiarazione, rispetto all’adeguatezza dell’assetto organizzativo, è stata 

espressa dal Collegio Sindacale nei termini di cui all’art. 2403 del C.C.. 

La Presidente evidenzia come il modello organizzativo sopra citato scaturito 

dall’analisi e studio della Società Roland Berger, sin dalla sua prima 

approvazione il 15 gennaio 2020, prevedeva l’individuazione della figura del 

Vicedirettore Generale. 

A tal riguardo la Presidente evidenzia inoltre che lo Statuto Societario, all’art. 25, 

prevede espressamente quanto segue: 

“25.1 Il direttore generale è nominato dall'organo di amministrazione; 

sovraintende alla struttura organizzativa della Società, svolge funzioni esecutive 

e di coordinamento dell'attività operativa della Società, gestisce gli affari 

correnti secondo le direttive del presidente e dell'organo di amministrazione, è 

capo del personale e provvede alla sua gestione; esercita ogni altro potere e 

funzione attribuitigli in via continuativa o volta per volta dall'organo di 

amministrazione. 

25.2 Il direttore generale riferisce periodicamente all'organo amministrativo in 

ordine all'andamento dell'amministrazione ed alla propria attività e presenzia 

alle riunioni del consiglio di amministrazione. 

25.3 Il direttore generale ha la rappresentanza della società per i poteri 

attribuitigli dallo Statuto e dall'organo di amministrazione. 

25.4 Il vicedirettore generale, ove nominato, rappresenta la società per gli affari 

conferiti dall'organo di amministrazione nei limiti dallo stesso stabiliti e 



sostituisce il Direttore Generale, in caso di assenza o impedimento dello stesso, 

con i medesimi poteri.”. 

Sempre nella stessa riunione consiliare del 13 luglio c.a., con particolare 

riferimento a quanto previsto dall’art. 25.4 dello Statuto Societario, il Consiglio 

di amministrazione era stato aggiornato rispetto alle interlocuzioni con i referenti 

provinciali volte alla verifica della possibile copertura della figura di 

Vicedirettore Generale, rimandando ad un successivo confronto nel merito. 

Nella successiva riunione consiliare, svoltasi in data 3 agosto 2021, la relatrice 

rammenta di aver aggiornato il Consiglio di amministrazione rispetto a quanto 

emerso durante l’incontro effettuato in data 27 luglio c.a., congiuntamente al 

Direttore Generale della Società ed alla presenza del Direttore Generale della 

Provincia di Trento, dott. Paolo Nicoletti, e del Direttore del Dipartimento salute 

e politiche sociali, dott. Giancarlo Ruscitti. 

Tra gli argomenti trattati durante l’incontro succitato, oltre a 

pianificazione/programmazione dell’attività societaria, completamento 

dell’organico ed attività straordinarie connesse al cd. “Superbonus-110%”, la 

Presidente ricorda che è stato affrontato anche il tema relativo alla redazione del 

bando per la copertura della figura di Direttore Generale in quanto, salvo 

modifiche normative dell’ultima ora che potrebbero portarlo a modificare il 

proprio orientamento, il dott. Robol aveva anticipato il proprio intendimento di 

essere posto in quiescenza entro la fine del corrente anno (maturando i requisiti 

di Legge nel mese di novembre c.a.). 

Contestualmente, allo stesso tavolo, è stata anche posta la questione circa la 

copertura della figura di Vicedirettore Generale prevista dallo Statuto Societario. 

Rispetto a quest’ultimo argomento la Presidente riferisce di aver avuto modo in 

questo ultimo periodo di affrontare compiutamente l’argomento con il Direttore 

Generale il quale ha sollecitato l’opportunità, nelle more dell’attivazione della 

selezione per la copertura del futuro Direttore Generale, di procedere con 

l’individuazione della figura del Vicedirettore Generale. 

La necessità rappresentata dal dott. Stefano Robol, continua la Presidente, risulta 

giustificata dal fatto che dal primo gennaio la Società sarà scoperta della 

posizione di una figura apicale di tale importanza (comunque mancante già oggi 

sebbene prevista dallo Statuto come possibilità e quindi opportuna a prescindere 

dall’imminente probabile rinuncia all’incarico di Direttore Generale da parte del 

dr. Stefano Robol), e sarebbe opportuno che si individuasse una figura che possa 

assumere e svolgere, temporaneamente, le deleghe in capo al dr. Stefano Robol 

fino a conclusione del bando/selezione per il Direttore Generale e che possa 



affiancare per qualche mese il nuovo DG. Sapendo quindi già che per un periodo 

di qualche mese il Vicedirettore Generale svolgerà le funzioni di Direttore 

Generale è auspicabile che si pensi ad un periodo di affiancamento tale da poter 

prendere contezza della Struttura societaria nel suo complesso, delle molteplici 

attività in corso e future oltre essere in possesso di buone capacità manageriali. 

Sulla base degli approfondimenti svolti con il Direttore Generale, dato che in 

base al modello organizzativo approvato dalla PAT la figura di Vicedirettore 

Generale può essere individuata solo all’interno della Struttura tra i Dirigenti, in 

modo da non incidere eccessivamente sul bilancio, la Presidente riferisce di aver 

avviato, congiuntamente al Direttore Generale, una “ricognizione interna” dei 

soggetti/Dirigenti ritenuti idonei a svolgere, ancorché a tempo determinato, detta 

funzione. 

Detta ricognizione ha portato alla possibilità di interloquire, seppur in via del 

tutto informale e senza prendere alcun impegno, con il Dirigente del Settore 

Gestione immobiliare ed il Dirigente del Settore Amministrazione. 

La Presidente riferisce che dai colloqui svolti con i Dirigenti suddetti (stante 

l’indisponibilità temporanea nel breve periodo per motivi personali espressa da 

parte del Dirigente del Settore Gestione immobiliare) è emersa la possibilità di 

individuare nella persona del dott. Andrea Calogero Aquilia, Dirigente del 

Settore Amministrazione, il soggetto al quale conferire detto incarico per questo 

periodo di “transizione” (in previsione dell’opportunità di avere una figura 

apicale in grado di assolvere alle funzioni del Direttore Generale, pur come 

Vicedirettore Generale, qualora l’attuale Direttore Generale cessasse dl suo 

incarico e si creasse un periodo di vuoto funzionale in detto ruolo in attesa della 

nomina del nuovo Direttore Generale) e quindi per il periodo indicativo di 12 

mesi. 

Come già sopra riferito l’art. 25.4 dello Statuto Societario prevede che “Il 

vicedirettore generale, ove nominato, rappresenta la società per gli affari 

conferiti dall'organo di amministrazione nei limiti dallo stesso stabiliti e 

sostituisce il Direttore Generale, in caso di assenza o impedimento dello stesso, 

con i medesimi poteri.”. 

Ancorché non venga espressamente esplicitato il soggetto/Organo titolato alla 

nomina del Vicedirettore Generale, non essendo detta facoltà decisionale 

delegata né agli Amministratori né al Direttore Generale, questa spetta al 

Consiglio di amministrazione. 

Diversamente, per quanto riguarda i poteri conferibili al Vicedirettore Generale, 

sulla base delle deleghe conferite al Direttore Generale dal precedente Consiglio 



di amministrazione nella riunione di data 19 settembre 2019, confermate 

dall’attuale Consiglio nella riunione di data 13 luglio c.a., nel dettaglio riportato 

nella procura speciale n. 73.886, atto n. 22036, a firma del Notaio dott. Marco 

Dolzani di Trento di data 25 febbraio 2020, atto registrato a Trento in data 13 

marzo 2020 al n. 6569 S. 1T, ed iscritta nel Registro delle imprese in data 6 

marzo 2020 al prot. n. 9718/2020, tra le altre, è prevista espressamente la facoltà 

di: “conferire e revocare procure al Vicedirettore, ove nominato, ai Dirigenti e 

dipendenti inerenti le attività dei Settori di loro competenza conferendo altresì ai 

Dirigenti la facoltà di provvedere a sub-delegare tramite procura, in tutto o in 

parte, i poteri agli stessi attribuiti. Il potere di revoca è da intendersi esteso 

anche alle procure speciali attualmente in essere ed iscritte presso la CCIAA di 

Trento.” 

Da ciò ne consegue che l’attribuzione dei poteri/deleghe al Vicedirettore 

Generale, ove nominato, potranno essere affidate direttamente dal Direttore 

Generale, dott. Stefano Robol, rivedendo, ove necessario la procura ad oggi 

conferita al Dirigente del Settore Amministrazione – con atto repertorio n. 

73.888, atto n. 22.038, a firma del Notaio dott. Marco Dolzani di Trento, di data 

25 febbraio 2020, registrato il 16 marzo 2020 al n. 6865 S. 1T ed iscritta presso il 

Registro delle Imprese di Trento in data 17 marzo 2020 prot. n. 11023/2020. 

Al termine della presentazione dell’argomento la Presidente riferisce che dal 

colloquio, del tutto informale, svolto in data 16 settembre c.a., il Dirigente del 

Settore Amministrazione ha dichiarato la propria disponibilità ad accettare 

l’incarico in argomento. 

Stante quanto in premessa riportato il Consiglio di amministrazione, dopo ampio 

confronto, svolti i dovuti approfondimenti, tenuto conto delle valutazioni svolte 

dalla Presidente e dal Direttore Generale, condivisa l’opportunità di procedere, 

seppur a tempo determinato, alla nomina del Vicedirettore Generale, 

all’unanimità, delibera quanto segue: 

* di individuare e nominare, a far data dal 1 ottobre 2021 e per il periodo di 12 

mesi (con scadenza quindi prevista per il giorno 30 settembre 2022), il dott. 

Aquilia Calogero Andrea, attuale Dirigente del Settore Amministrazione, 

quale Vicedirettore Generale della Società; la temporaneità dell’incarico è 

funzionale a consentire al Direttore Generale che verrà individuato di 

concorrere a nominare, confermando o meno la proposta al Consiglio di 

Amministrazione, nella persona del dr. Aquilia Calogero Andrea, il proprio 

Vicedirettore Generale; 

* di dare atto che le precise funzioni/attività e poteri in capo al Vicedirettore 



Generale saranno definiti con apposito atto decisionale del Direttore Generale; 

gli stessi saranno poi necessariamente conferiti con apposita procura speciale. 

A tal fine il Consiglio (previa richiesta di apposito preventivo di spesa) 

autorizza sin d’ora la Struttura di avvalersi della collaborazione del Notaio 

dott. Marco Dolzani in quanto, oltre alla professionalità sin qui dimostrata, è il 

professionista che è a conoscenza del sistema di deleghe/procure in capo alla 

Società avendole anche approfondite nel 2020 con la CCIAA in relazione ad 

alcune difficoltà insorte per l’iscrizione delle deleghe conferite al Direttore 

Generale ai sensi dell’art. 2396 C.C.; 

* di attribuire/riconoscere al dott. Aquilia Calogero Andrea, oltre alla

retribuzione dallo stesso percepita quale Dirigente del Settore

Amministrazione, la somma mensile

OMISSIS 

allo stesso spettante per lo svolgimento della funzione di Vicedirettore 

Generale ed alla conseguente assunzione delle relative responsabilità. 

OMISSIS 



VERBALE 

della riunione del Consiglio di amministrazione tenutasi in data 21 dicembre 

2021 ad ore 14.19 presso la Sede della Società in Trento - via R. Guardini, 22 - 

per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

OMISSIS 

3) assetto organizzativo societario “fase a regime” - richiesta parere

adeguatezza artt. 2381 e 2403 C.C.: decisioni conseguenti; 

OMISSIS 

* * *

3) La Presidente lascia la parola al Direttore Generale ed al Vicedirettore

Generale i quali, relativamente all’argomento, riferiscono quanto segue. 

Il Direttore generale ripercorre in sintesi i diversi passaggi che hanno condotto 

alla rivisitazione organizzativa della Società: 

* il 4 ottobre 2019, con apposito conchiuso, la Giunta provinciale ha inteso

tracciare un percorso per la Società finalizzato a dotare ITEA S.p.A. di

strumenti organizzativi in grado di cogliere le sfide individuate dalla Giunta

provinciale stessa;

* fra gli strumenti individuati era prevista anche la rivisitazione di un modello

organizzativo adeguato;

* per fare ciò si è deciso di incaricare un soggetto esterno particolarmente

qualificato individuato in esito ad un regolare confronto concorrenziale nella

Società Roland Berger di Milano;

* l’obiettivo è stato quello di ottenere, attraverso un approccio metodologico

scientifico sostenuto anche dall’analisi di alcuni benchmark di riferimento sia

nazionali che esteri, la definizione di alcune ipotesi di modelli organizzativi in

grado di rispondere adeguatamente alle indicazioni strategiche fornite dal

Socio Unico Provincia ed in generale agli stakeholder di riferimento;

Vengono ripercorse in breve le diverse fasi dell’attività che ha visto impegnata la 

Società con il supporto scientifico della Società di consulenza aziendale Roland 

Berger, all’uopo incaricata, finalizzate alla definizione di un nuovo modello 

organizzativo: 

* il lavoro condotto dalla Società Roland Berger è terminato il 10 gennaio 2020



 

 

con la consegna del documento definitivo che tracciava le diverse fasi 

dell’esecuzione del progetto affidato e ne identifica le risultanze; 

* il modello di riferimento è stato sottoposto in data 15 gennaio 2020 al 

Consiglio di amministrazione ed al Collegio sindacale per la valutazione 

dell’adeguatezza organizzativa ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile 

che hanno deliberato positivamente rispetto all’assetto individuato (artt. 2381 

e 2403 del C.C.); 

* tale modello si sviluppava in più fasi, un primo step transitorio “start up e 

transitorio” per gli anni 2020 e 2021 ed uno a regime dal 2022; (Cfr. allegato 1 

Start up e a regime); 

* il 16 gennaio 2020 è stata inviata al Socio Unico la comunicazione circa gli 

esiti dell’attività svolta in ottemperanza a quanto previsto dal conchiuso di 

Giunta del 4 ottobre 2019, con le evidenze ed i fabbisogni necessari per 

garantire l’adeguatezza del modello organizzativo di riferimento; 

* il 20 gennaio 2020 è stato presentato alle OO.SS. il modello organizzativo in 

oggetto e le tappe successive necessarie per l’attuazione dello stesso; 

* il 16 e 21 gennaio 2020 è stato avviato con la Conferenza dei Dirigenti il 

percorso di confronto e condivisione delle attività necessarie per dare 

attuazione operativa al rinnovato assetto organizzativo; 

* nel nuovo assetto organizzativo sono state individuate nuove unità 

operative/uffici e si è proceduto alla verifica delle funzioni di esercizio delle 

stesse con particolare riferimento alla "forte presenza di facoltà di 

rappresentanza” come individuate dall’art. 65 punto 3 del CCNL Federcasa; 

* in data 4 febbraio 2020, con decisione n. 16, il Direttore Generale approvava 

l’attivazione del nuovo organigramma societario denominato “start up”; detto 

modello organizzativo sarebbe poi stato sottoposto ad una attività di verifica 

circa la funzionalità ed efficacia dello stesso entro la fine del corrente anno.  

* in data 2 novembre 2020 c’è stato un confronto con le OOSS finalizzato alla 

verifica di eventuali elementi che le OOSS intendessero rappresentare ai fini 

del secondo anno di avvicinamento alla fase organizzativa a regime dal quale 

non sono emersi elementi particolari di criticità se non quelli relativi ai carichi 

di lavoro cui si auspica di far fronte con il raggiungimento del piano organico 

come individuato dalla società Roland Berger; 

* in data 17 novembre 2020 la Conferenza dei Dirigenti si è espressa 

positivamente rispetto alla verifica del modello organizzativo in oggetto 

utilizzando una specifica griglia di valutazione; 

* in data 26 novembre 2020 il Consiglio di amministrazione ha espresso 



 

 

valutazione positiva rispetto alla fase di startup del modello organizzativo; 

* in data 11 dicembre 2020, con decisione del Direttore generale n. 114, è quindi 

stata validata la fase 1 del modello organizzativo e sono stati adottati i 

provvedimenti conseguenti anche con riferimento all’ambito dei controlli 

interni. 

Il modello organizzativo a tendere per il 2022, come rappresentato in occasione 

della precedente riunione consiliare, ridisegna la struttura organizzativa in 

seguito anche alla collocazione a riposo di due Dirigenti.  

L’organigramma, infatti, si svilupperà su due Settori line (non più 4) costituenti 

l’attività core della società ed un settore di staff oltre alla Direzione Generale e la 

presenza di un Vicedirettore Generale.  

In questa prospettiva, dunque, la Direzione Generale si è attivata a partire da 

settembre 2021 per il processo di verifica organizzativa della fase transitoria 

proiettata sull’assetto del 2022 che, come già riferito, comporta, oltre 

all’accorpamento di alcuni settori, una ricollocazione di alcune competenze 

nell’ambito dell’organigramma. 

Come presentato in occasione della riunione del 30 novembre 2021 (punto 2 

dell’ordine del giorno) con l’ausilio di apposito documento illustrativo/slides, 

l’adozione di tale modello, prevista in origine dal 1 gennaio 2022, subirà uno 

slittamento fino al 31 marzo 2022 in relazione alla sopraggiunta messa in stato di 

quiescenza dell’attuale Direttore Generale ritenendo doveroso sottoporre al 

futuro/a Direttore Generale l’esecutività del modello “a regime”. 

Ciò nonostante, per motivi di natura organizzativa, il Direttore Generale aveva 

espresso l’opportunità, e quindi l’intenzione, di adottate alcune misure ritenute 

improrogabili e fra queste, in particolare: 

- la nomina del nuovo RPCT; 

- il piano di accorpamento in un unico Settore dei Settori Gestione immobiliare 

e Gestione dell’abitare pur con la gradualità resa necessaria dall’assenza 

sostanziale della Dirigente del Settore Gestione dell’abitare, assente per ferie 

pregresse dall’inizio di gennaio 2022 ma in quiescenza dal 1 marzo 2022; 

- l’incardinamento alle dirette dipendenze della Direzione Generale dell’ufficio 

Appalti e contratti; 

- la nuova definizione degli orari di lavoro del personale della Società; 

- l’introduzione della disciplina della reperibilità per le professionalità 

tecniche/amministrative della Società; 

- l’incardinamento presso la Segreteria Generale del front office (centralino) con 

le relative risorse. 



Per quanto attiene invece la conferma o meno delle preposizioni ai Dirigenti ed ai 

secondi livelli organizzativi (Uffici/Unità organizzative) ed il relativo trattamento 

economico si era convenuto di rimandare, per le motivazioni di cui sopra, ogni 

decisione ad un termine da individuare entro il mese di marzo 2022, fermo 

restando che nel frattempo gli interessati garantiranno la continuità operativa 

delle funzioni attualmente assegnate. 

Il Direttore Generale, pur precisando che detta attività risulta ricompresa fra le 

proprie competenze/deleghe allo stesso attribuite dal C.d.A., evidenzia il proprio 

intendimento di dare seguito a quanto sopra rappresentato (adozione proprio atto 

decisionale) dopo aver acquisito il parere favorevole sull’adeguatezza 

organizzativa dal Consiglio di amministrazione e dal Collegio Sindacale. 

A seguire, continua il Direttore, formalizzerà il tutto con proprio atto di decisione 

e con successiva nota esplicativa a tutti gli interessati anche rispetto alle azioni 

che saranno posticipate/differite alla fine di marzo 2022 rispetto alla conferma 

delle preposizioni agli attuali Settori ed Uffici. 

Rispetto all’accorpamento dei Settori Gestione immobiliare e Gestione 

dell’abitare (che avverrà entro il mese di marzo) rimarrà ferma la procura 

speciale in essere conferita alla sostituta della Dirigente del Settore Gestione 

dell’abitare (dott.ssa Laura Gianni) ma sarà conferito fin da subito il 

coordinamento del Settore Gestione dell’abitare all’attuale Dirigente del Settore 

Gestione immobiliare. Pertanto, in via transitoria e fino all’effettivo 

pensionamento della dott.ssa Laghi attualmente assente per malattia e titolare di 

un rilevante numero di giorni di ferie tale da non consentire di prevederne un 

rientro se non forse occasionale, il dr. Librera assumerà il coordinamento del 

Settore Gestione dell’Abitare in qualità di sostituto della stessa avvalendosi per 

gli adempimenti conseguenti, per quanto dallo stesso ritenuto utile ed opportuno, 

dell’attuale sostituta dr.ssa Laura Gianni. 

Il Direttore Generale precisa inoltre che, in relazione alla nomina dell’ing. Nicola 

Menestrina a RPCT della Società a far data dal 1 gennaio 2022, sarà attribuito  

OMISSIS 

 al raggiungimento degli specifici obiettivi di performance correlati al nuovo 

ruolo; l’obiettivo annuale consiste, oltre al rispetto degli adempimenti di Legge, 

nell’elaborazione e presentazione al Consiglio di amministrazione della proposta 

di aggiornamento del PTPCT entro il dicembre di ciascun anno; il premio di 

risultato, che nella sostanza assolve, nella forma ritenuta compatibile da ANAC, 



 

 

all’altrimenti dovuta indennità per l’incarico per l’oggettiva maggiore 

responsabilità assunta rispetto alle sue attuali mansioni; detta indennità è peraltro 

ampiamente bilanciata dalla riduzione di oneri complessivi sostenuti dalla 

Società conseguente alla mancata sostituzione della precedente RPCT (dott.ssa 

Barbara Messina) dimessasi dall’incarico a far data dal 31 dicembre 2021; il 

premio di risultato verrà erogato entro il 31 gennaio dell’anno successivo al 

raggiungimento dell’obiettivo. 

 

OMISSIS 

 

Non rilevando in riunione ulteriori richieste di approfondimento o chiarimenti il 

Direttore Generale richiede quindi al Consiglio di amministrazione ed al Collegio 

sindacale di esprimere la valutazione dell’adeguatezza organizzativa ai sensi di 

quanto previsto dal Codice Civile artt. 2381 e 2403 del C.C.. 

Il Consiglio di amministrazione, udite le premesse, tenuto conto di quanto 

illustrato nel dettaglio in occasione della precedente riunione consiliare di data 30 

novembre 2021, preso atto delle azioni organizzative che saranno poste in essere 

dal Direttore Generale (oggi riepilogate nelle premesse del presente 

provvedimento), all’unanimità, esprime il proprio parere di adeguatezza 

organizzativa di cui all’art. 2381 del C.C.. 

Il Collegio Sindacale, per quanto di propria competenza, esprime collegialmente 

parere favorevole di cui all’art. 2403 del C.C.. 

 

OMISSIS 

 

* * * 



Premesso che: 
- il 4 ottobre 2019, con apposito conchiuso, la Giunta provinciale ha inteso tracciare un

percorso per la Società finalizzato a dotare !TEA S.p.A. di strumenti organizzativi in grado
di cogliere le sfide individuate dalla Giunta provinciale stessa;

- fra gli strumenti individuati era prevista anche la rivisitazione di un modello organizzativo
adeguato;

- per fare ciò si è deciso di incaricare un soggetto esterno particolarmente qualificato
individuato in esito ad un regolare confronto concorrenziale nella Società Roland _Berger
di Milano;

- l'obiettivo è stato quello di ottenere, attraverso un approccio metodologico scientifico
sostenuto anche dall'analisi di alcuni benchmark di riferimento sia nazionali che esteri, la
definizione di alcune ipotesi di modelli organizzativi in grado di rispondere adeguatamente
alle indicazioni strategiche fornite dal Socio· Un,ico Provincia ed in generale agli
stakeholder di riferimento;

- il lavoro condotto dalla Società Roland Berger è terminato il 1 O gennaio scorso con la
consegna del documento definitivo che traccia le diverse fasi dell'esecuzione del progetto
affidato e ne identifica le risultanze;

- il modello di riferimento è stato sottoposto in data 15 gennaio scorso al Consiglio di
amministrazione ed al Collegio sindacale per la valutazione dell'adeguatezza organizzativa
ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile che hanno deliberato positivamente rispetto
all'assetto individuato (artt. 2381 e 2403 del C.C.);

- tale modello prevedeva lo sviluppo in più fasi, un primo step transitorio "start up e
transitorio" per �li anni. 2020 e 2021 ed uno a regime dal 2022;

- il 16 gennaio 2020 è stata inviata al Socio Unico la comunicazione circa gli esiti
dell'attività svolta in ottemperanza a quanto previsto dal conchiuso di Giunta del 4 ottobre
2019, con le evidenze ed i fabbisogni necessari per garantire l'adeguatezza del modello
organizzativo di riferimento;

- il 20 gennaio 2020 è stato presentato alle OO.SS. il modello organizzativo in oggetto e le
tappe successive necessarie per l'attuazione dello stesso;

- il 16 e 21 gennaio 2020 è stato avviato con la conferenza dei dirigeQ.ti il percorso di
confronto e condivisione delle attività necessarie per dare attuazione operativa al rinnovato
assetto organizzativo;

:.. nel nuovo assetto organizzativo sono state individuate nuove unità operative/uffici e si è
proceduto alla verifica delle funzioni di esercizio delle stesse con particolare riferimento 
alla presenza di facoltà di rappresentanza; 

- tale verifica è stata necessaria al fine di classificare, coerentemente al nuovo modello·
organizzativo in oggetto, i livelli da attribuire ai responsabili delle stesse ai sensi di quanto
stabilito all'art: 65 del CCNL Federcasa e nel rispetto di quanto indicato dal CCPL di
riferimento per il personale provinciale messo a disposizione;

- dalla classificazione in parola, fondata sulla verifica nelle posizioni organizzative di .
maggiore rilievo della presenza di un elevato contenuto professionale delle mansioni
intendendosi per tali quelle fortemente caratterizzate da facoltà· di rappresentanza, sono
emerse delle diversità rispetto alla precedente organizzazione che hanno sortito l'esito di
poter ricondurre la responsabilità della sovraintendenza e coordinamento di alcuni uffici a

DECISIONE 
DEL DlRETTORE GENERALE N. 103 dd. 22/12/2021

decisione adozione modello organizzativo a regime con parziale differimento
preposizioni Dirigenti e Responsabili a Settori e Uffici









VERBALE
della riunione del Consiglio di amministrazione tenutasi in data 23 febbraio 2022 ad ore 9.22 presso la sala 
consiliare, dislocata al nono piano della sede della Società in Trento - via R. Guardini, 22 - per la trattazione del 
seguente ordine del giorno:

1) approfondimenti in merito all'assetto organizzativo aziendale: eventuali decisioni conseguenti;
OMISSIS

Al temine del confronto il Consiglio di amministrazione, preso atto di quanto riportato in premessa, tenuto conto 
delle motivazioni e considerazioni svolte dal Direttore Generale a supporto della suddetta proposta operativa/
organizzativa, preso atto di quanto riferito dal Presidente del Collegio Sindacale, all'unanimità, delibera:

OMISSIS
* di nominare, a far data dal 1 marzo 2022 e fino alla data del 31 luglio 2022, la dott.ssa Laura Gianni, dipendente 
della Società, quale Responsabile ad interim del Settore Gestione dell'abitare;



CDA 26 LUGLIO 2022 

 

 

VERBALE 

della riunione del Consiglio di amministrazione tenutasi in data 26 luglio 2022 ad ore 8.43 

presso la sala consiliare, dislocata al nono piano della sede della Società in Trento - via R. 

Guardini, 22 - per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

1) assetto organizzativo societario: eventuali decisioni conseguenti; 

OMISSIS 

1) La Presidente, nel ricordare agli Amministratori e componenti del Collegio Sindacale 

di aver già ripercorso in occasione delle precedenti riunioni consiliari i diversi passaggi che 

ci sono stati nel tempo legati al tema della riorganizzazione, lascia la parola al Direttore 

Generale, la quale riferisce quanto segue. 

OMISSIS 

Al temine del confronto il Consiglio di amministrazione, preso atto di quanto riportato in 

premessa, tenuto conto delle motivazioni e considerazioni svolte dal Direttore Generale e 

dallo stesso Consiglio nel corso della presente e precedenti sedute consiliari, concorda sulla 

proposta riorganizzativa e preso atto delle azioni organizzative che saranno poste in essere 

dal Direttore Generale, all’unanimità, delibera: 

OMISSIS 

* di prorogare alla dott.ssa Laura Gianni di un mese e quindi fino al 31 agosto 2022 

l’incarico di Responsabile ad interim del Settore Gestione dell’abitare; 

* di nominare, a far data dal 1 settembre 2022 e fino alla data del 28 febbraio 2023, 

l’avvocato Monica Valentini, dipendente della Società, quale Responsabile ad interim del 

Settore Gestione dell’abitare; 

OMISSIS 

* * * 

 

  



CDA 28 SETTEMBRE 2022 

 

VERBALE 

della riunione del Consiglio di amministrazione tenutasi in data 28 settembre 2022 ad ore 

8.48 presso la sala consiliare, dislocata al nono piano della sede della Società in Trento - via 

R. Guardini, 22 - per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

OMISSIS 

4) conferimento incarico di Vicedirettore Generale, revoca procure speciali in essere e 

definizione poteri, da attribuirsi tramite procura speciale, ai vertici Dirigenziali e personale 

dipendente della Società: decisioni conseguenti; 

OMISSIS 

Premesso quanto sopra, preso atto che l’incarico di Vicedirettore Generale al dott. Andrea 

Calogero Aquilia scadrà il giorno 30 settembre c.a., nelle more della definizione e 

sottoscrizione delle nuove procure speciali e contestuale revoca di tutte quelle in essere ed al 

fine di garantire l’operatività della Società, la Presidente, in condivisione con la Direzione 

generale, propone di prorogare l’incarico di Vicedirettore Generale allo stesso dott. Andrea 

Calogero Aquilia per il periodo di 30 giorni – individuando quindi la nuova scadenza al giorno 

31 ottobre 2022 o comunque fino a sottoscrizione delle nuove procure notarili. 

OMISSIS 

A seguito di confronto il Consiglio di amministrazione, valutate e condivise le argomentazioni 

fornite dalla Presidente e dal Direttore Generale, all’unanimità, delibera: 

OMISSIS 

- di prorogare fino alla data del 31 ottobre c.a. o comunque fino a sottoscrizione delle 

nuove procure notarili, l’incarico di Vicedirettore Generale della Società, al dott. Calogero 

Andrea Aquilia, il quale, oltre a quelli statutariamente previsti, continuerà ad esercitare i 

poteri conferiti con procura speciale di data 30 novembre 2021, rep. n. 75.375, atto n. 23.200 

del Notaio Marco Dolzani di Trento, registrata a Trento il 17 dicembre 2021, al n. 33657 S. 

1, iscritta presso la CCIAA di Trento in data 3 gennaio 2022, prot. n. 53151/2021; 

OMISSIS 

* * * 
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