
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1659 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Determinazioni in ordine a incarichi di dirigente ai sensi della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e 
altre disposizioni organizzative. 

Il giorno 16 Settembre 2022 ad ore 09:45 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE NICOLA FORADORI

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

Il  Regolamento  concernente  la  disciplina  del  Museo  delle  scienze,  adottato  con  Decreto  del 
Presidente della Provincia 11 marzo 2011, n. 4-62/Leg. prevede che il direttore è nominato dalla 
Giunta  provinciale  sulla  base della  disciplina  vigente in  materia  di  personale dirigenziale  della 
Provincia e sulla base di un curriculum professionale e formativo coerente con le competenze e 
l'esperienza  necessari  per  la  direzione  del  museo.  Il  trattamento  economico  complessivo  è 
determinato dal contratto collettivo provinciale applicabile al personale con qualifica di dirigente.

Per quanto qui di interesse, l’articolo 24 della legge sul personale della Provincia (legge provinciale 
n.  7/1997)  prevede che  gli  incarichi  di  preposizione  alle  strutture  organizzative  e  alle  unità  di 
missione sono conferiti a tempo determinato e che l’incarico può essere rinnovato direttamente al 
medesimo dirigente per una sola volta, senza attivare gli interpelli o gli avvisi.

Con deliberazione n. 2326 del 14 dicembre 2018, la Giunta provinciale allora in carica ha disposto, 
tra  altro,  l’inquadramento  nel  ruolo  del  personale  della  Provincia  autonoma  di  Trento,  con 
decorrenza  1°  gennaio  2019,  del  personale  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato 
dipendente del Museo delle scienze – MUSE, demandando a successivo atto della Dirigente del 
Servizio  per  il  Personale  la  determinazione  della  posizione  giuridico-economica  conseguente 
all'inquadramento e del relativo trattamento economico spettante al personale trasferito, nonché la 
stipulazione e sottoscrizione dei relativi contratti individuali di lavoro.
In  applicazione  di  quanto  disposto  dall’organo giuntale,  con determinazione  della  dirigente  del 
Servizio per  il  personale n.  518 del  19 dicembre 2018, è  stato approvato,  tra  altri,  il  contratto 
individuale di lavoro del dott. Michele Lanzinger, dirigente, confermando nei confronti dello stesso 
l’incarico di  Direttore  del  Museo delle  scienze  di  Trento  – MUSE, alle  condizioni  oggetto  del 
contratto di conferimento incarico dirigenziale già stipulato con il Museo.

In vista della scadenza del predetto incarico dirigenziale, con nota della dirigente del Servizio per il 
personale  è stato richiesto all’Ente museale parere in ordine al rinnovo del suddetto incarico nei 
confronti del dott. Lanzinger, alla quale il Museo ha dato riscontro comunicando il parere positivo 
del Presidente e dei consiglieri del Consiglio di Amministrazione del MUSE in ordine al rinnovo.

Alla luce di quanto sopra esposto, con il presente provvedimento si ritiene di procedere al rinnovo 
dell’incarico di Direttore del Museo delle scienze – MUSE al dott. Michele Lanzinger nei limiti di 
legge e comunque fino al collocamento a riposo dell’interessato, subordinando il conferimento alla 
presentazione  da  parte  dello  stesso  della  specifica  dichiarazione  di  insussistenza  di  cause  di 
inconferibilità e incompatibilità all'incarico ai sensi della vigente normativa.

Inoltre  con  riferimento  al  conferimento  dell'incarico  di  coordinamento  delle  azioni  comuni  di 
carattere  interregionale  per  la  cooperazione  territoriale  nell'ambito  del  GECT Euregio  ai  sensi 
dell'articolo 16 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (legge provinciale sull'Europa 2015) 
oggetto della deliberazione n. 1497 del 26 agosto 2022, tenuto conto di quanto comunicato per le 
vie brevi dalla dirigente generale del Dipartimento affari e relazioni istituzionali, si rende necessario 
modificare al  12 settembre 2022 la decorrenza dell’incarico. Con l’occasione si specifica che il 
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Coordinatore in parola risponde funzionalmente al  Segretario generale GECT, dott.ssa Marilena 
Defrancesco, nominata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1687 dell’11 ottobre 2021.
Si demanda quindi alla dirigente del Servizio  per il personale l’adozione degli atti conseguenti a 
quanto sopra disposto.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione
- visti gli atti, la corrispondenza e la normativa citati nelle premesse;
- condivise le motivazioni esposte nelle premesse;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 ( legge sul personale della Provincia)
- vista  la  legge  provinciale  14  settembre  1979,  n.  7  (Norme  in  materia  di  bilancio  e  di 

contabilità generale della Provincia autonoma di Trento);
- visto l’art. 40 del DPP 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg. (Regolamento di contabilità);
- visto  il  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  (Disposizioni  in  materia  di 

armonizzazione dei sistemi contabili  e degli  schemi di bilancio delle Regioni,  degli  enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

- visto altresì l’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato con decreto 
legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 
120 e dato atto che per il presente provvedimento non è necessario acquisire il CUP “Codice 
Unico di Progetto”

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di rinnovare l’incarico  di Direttore del Museo delle Scienze - MUSE al dott. Michele Lanzinger, 
dirigente, ai sensi di quanto previsto dalla legge sul personale della Provincia, nei limiti di legge e 
comunque fino al collocamento a riposo dell’interessato, subordinatamente alla presentazione da 
parte  dello  stesso della  dichiarazione sull’insussistenza di  cause di inconferibilità  ai  sensi  della 
vigente normativa;

2. di approvare le disposizioni in premessa per quanto concerne l’incarico di coordinamento delle 
azioni  comuni  di  carattere  interregionale  per  la  cooperazione  territoriale  nell'ambito  del  GECT 
Euregio ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (legge provinciale 
sull'Europa 2015);
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3. di  demandare  alla  dirigente  del  Servizio per  il  personale  l’adozione degli  atti  conseguenti  e  la 
definizione  del  trattamento  economico spettante  in  conseguenza  di  quanto  disposto  con questo 
provvedimento;

4. di dare atto che secondo quanto previsto dall'art.  63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, 
dall'articolo  40  del  Decreto  del  Presidente  della  Provincia  29  settembre  2005,  n.  18-  48/Leg. 
(regolamento di contabilità) e dal punto 5.2 dell'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011, alla spesa derivante 
dal  presente provvedimento,  eccetto  quanto indicato al  punto 9.,  si  fa  fronte con le  risorse dei 
competenti capitoli 959501, 959502 e 959510 e relativi articoli.
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Adunanza chiusa ad ore 12:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Nicola Foradori 
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