PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 2243

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Modifica della deliberazione n. 2018 di data 1 dicembre 2017, recante "Direttive alle agenzie e agli
enti strumentali della Provincia per il 2018".

Il giorno 28 Dicembre 2017 ad ore 09:10 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

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

Assenti:

ASSESSORE

CARLO DALDOSS

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica,
con delibera n. 2018 di data 1 dicembre 2017 sono state adottate direttive alle agenzie e agli
enti strumentali della Provincia per il 2018, articolate in specifici allegati per le diverse tipologie di
enti. Le predette direttive recano, all'allegato D, alla Parte I disposizioni in materia di personale
degli enti pubblici strumentali e Agenzie e, alla Parte II, disposizioni in materia di personale degli
enti strumentali a carattere privatistico distintamente per le società e le fondazioni diverse da quelle
di ricerca (lettera A) e per le fondazioni di ricerca (lettera B).
Nello specifico è previsto l'assoggettamento alle direttive per le società controllate della
Provincia anche di HIT società consortile a responsabilità limitata, partecipata, oltre che
dall'Università degli studi di Trento e da Trentino Sviluppo spa, anche dalle fondazioni della ricerca
della Provincia.
A seguito di specifici approfondimenti condivisi con il Dipartimento della Conoscenza si
ritiene opportuno:
1. precisare che i soci partecipanti, in quanto controllanti congiuntamente, sono quelli nei
confronti dei quali HIT e Centro servizi condivisi devono dar corso agli adempimenti previsti dalla
direttiva nei confronti dei soci controllanti;
2. assoggettare HIT società cons. a r.l. , data la natura dell'attività svolta e del contratto delle
fondazioni della ricerca attualmente applicato dalla stessa, alle direttive in materia di personale
relative alle fondazioni di ricerca di cui all'allegato D- parte II - lettera B.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti in premessa citati;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

delibera
1. di modificare l’allegato C aggiungendo al quarto paragrafo le seguenti parole “fermo restando
che alla Provincia, ove richiamata nel presente allegato, si intendono sostituiti i soci
partecipanti”;
2. di modificare l'allegato D - parte II, come segue:
- alla lettera A, punto A.5, ultimo capoverso, sostituendolo con il seguente:
“E' altresì assoggettato alle presenti direttive il Centro Servizi Condivisi soc. cons. a r.l..”
- alla lettera B, al punto 15 aggiungendo alla fine del primo periodo le seguenti parole:
“ivi compreso Hit soc. cons. a r.l., ferma restando l'applicazione alle società delle disposizioni di cui
al D.lgs. n. 175/2016 e s. m e all'articolo 7 della l.p. n. 19/2016.”
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Adunanza chiusa ad ore 11:10
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi
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IL DIRIGENTE
Enrico Menapace
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