
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 717 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti di Agenzia del lavoro. 

Il giorno 17 Maggio 2019 ad ore 11:50 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 ENRICO MENAPACE

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

l’articolo 7 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, legge provinciale sul lavoro, prevede 
l’istituzione dell’Agenzia del lavoro.

L’articolo  9 della  legge  provinciale  sul  lavoro  prevede che  l’Agenzia  del  lavoro  è  retta  da  un 
Consiglio di amministrazione nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura e 
composto da:
a) due esperti in materia di lavoro proposti dall’Assessore al quale è affidata la materia del lavoro, 

uno dei quali con funzione di Presidente;
b) due funzionari della Provincia;
c) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali e tre rappresentanti degli imprenditori designati 

dalla Commissione provinciale per l’impiego.

L’articolo  12  della  legge  provinciale  sul  lavoro  dispone  altresì  la  nomina  per  la  durata  della 
legislatura, da parte della Giunta provinciale, del Collegio dei revisori dei conti composto da un 
magistrato della Corte dei conti, con funzioni di Presidente, e da due funzionari della Provincia.

L’articolo 2, comma 1, della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga 
degli  organi  amministrativi)  prevede che qualora la  durata  in  carica dell’organo amministrativo 
coincida  con  la  legislatura,  il  termine  di  scadenza  dell’organo  medesimo  è  stabilito  nel 
centoventesimo giorno successivo alla data di nomina della prima Giunta provinciale della nuova 
legislatura.

La prima Giunta provinciale della nuova legislatura è stata nominata il  13 novembre 2018 con 
decreto del Presidente della Provincia n. 23-1/Leg. e conseguentemente la data di scadenza del 
Consiglio di amministrazione di Agenzia del lavoro è coincisa con il 13 marzo 2019.

Considerato che l’articolo 3, comma 1, della sopra richiamata legge provinciale n. 3/1996 prevede 
che gli organi non ricostituiti entro il suddetto termine sono prorogati di diritto per non più  di 
sessanta giorni dalla scadenza del termine di durata previsto e dunque fino al 12 maggio 2019, si 
rende pertanto necessario procedere con tempestività alla nomina del Consiglio di amministrazione 
e del Collegio dei revisori dei conti per la XVI legislatura. 

In considerazione della elevata professionalità nella materia del lavoro nonchè delle competenze 
necessarie per lo svolgimento della carica, anche in considerazione dei curriculum vitae acquisiti, si 
ritiene di nominare, quali esperti in materia di lavoro, i signori:
- prof.  Riccardo  SALOMONE,  nato  a  Bologna  il  10  agosto  1974,  indicando  lo  stesso  quale 

Presidente del Consiglio di amministrazione;
- dott.ssa Alessandra SARTORI, nata a Milano il 24 dicembre 1973.

Si ritiene altresì di nominare, quali funzionari provinciali, i signori:
- dott. Roberto CECCATO, Dirigente Generale del Dipartimento istruzione e cultura;
- dott.ssa Sandra CAINELLI, Dirigente del Servizio lavoro.

Si sono acquisite altresì le designazioni della Commissione provinciale per l’impiego in seno al 
Consiglio di amministrazione di Agenzia del lavoro, come risultanti dal verbale della riunione della 
Commissione medesima n. 444 del 2 maggio 2019, che si riportano di seguito:
- Andrea GROSSELLI (CGIL DEL TRENTINO);
- Lorenzo POMINI (CISL DEL TRENTINO);
- Gianni TOMASI (UIL DEL TRENTINO),
quali rappresentanti delle organizzazioni sindacali;
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- Nicola BERARDI (ASSOCIAZIONE ARTIGIANI TRENTINO);
- Roberto BUSATO (CONFINDUSTRIA TRENTO);
- Marco FONTANARI (CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA TRENTINO),
quali rappresentanti degli imprenditori.

I  più  sopra  richiamati  esperti  in  materia  di  lavoro  hanno  comunicato  per  le  vie  brevi  la  loro 
disponibilità ad assumere l’incarico per la durata della XVI legislatura; con riferimento alle loro 
nomine  si  propone  che  le  stesse  siano  subordinate  al  rilascio  dell’autorizzazione  prevista 
dall’articolo  53  del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  disponendo  che  la  composizione  del 
Consiglio di amministrazione sia integrata dal giorno successivo a quello in cui l’autorizzazione 
pervenga all’Amministrazione, senza necessità di ulteriori provvedimenti.

In osservanza di quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia 
di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 
privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.  
190” nonché dall’articolo 27 del Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
2019-2021 della  Provincia,  approvato con deliberazione di Giunta provinciale n.  83/2019,  sono 
state  preventivamente  acquisite  le  dichiarazioni  di  insussistenza  delle  cause  di  inconferibilità  e 
incompatibilità previste dall’articolo 20 del decreto legislativo medesimo nonché le dichiarazioni 
relative  agli  incarichi,  alle  cariche,  alle  condanne  penali  ed  all’attività  professionale  svolta, 
presentate dagli interessati.

Con nota prot. n. 1718-15/04/2019-CONPRE-A24-P il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti 
ha comunicato la designazione del Primo Referendario dott. Cristiano Baldi, quale componente il 
Collegio dei revisori dei conti di Agenzia del lavoro, in qualità di Presidente.

Si ritiene di proporre, quali componenti del Collegio dei revisori dei conti, i funzionari provinciali 
come di seguito individuati:
- dott.ssa Claudia DE GASPERI, Direttore presso il Servizio per il coordinamento della finanza 

degli enti del sistema finanziario pubblico provinciale;
- dott.ssa  Francesca  BENINI,  UMSE  per  il  monitoraggio  e  il  controllo  della  spesa  pubblica 

provinciale.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19;
- vista la legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3;
- visti gli atti e normativa citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di nominare, per la durata della legislatura in corso, il Consiglio di amministrazione dell’Agenzia 
del lavoro nella seguente composizione:
- prof. Riccardo SALOMONE, esperto in materia di lavoro, proposto dall’Assessore al quale è 
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affidata la materia del lavoro, con funzione di Presidente;
- dott.ssa Alessandra SARTORI, esperta in materia di lavoro, proposta dall’Assessore al quale è 

affidata la materia del lavoro;
- dott. Roberto CECCATO, Dirigente Generale del Dipartimento istruzione e cultura;
- dott.ssa Sandra CAINELLI, Dirigente del Servizio lavoro;
- Andrea GROSSELLI (CGIL DEL TRENTINO);
- Lorenzo POMINI (CISL DEL TRENTINO);
- Gianni TOMASI (UIL DEL TRENTINO);
- Nicola BERARDI (ASSOCIAZIONE ARTIGIANI TRENTINO);
- Roberto BUSATO (CONFINDUSTRIA TRENTO);
- Marco FONTANARI (CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA TRENTINO).

2) di subordinare la nomina del prof. Riccardo SALOMONE e della dott.ssa Alessandra SARTORI 
al rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 da 
parte  delle  rispettive  Università,  disponendo  che  la  composizione  del  Consiglio  di 
amministrazione sia integrata dal giorno successivo a quello in cui l’autorizzazione pervenga 
all’Amministrazione provinciale, senza necessità di ulteriori provvedimenti.

3) di  nominare,  con  decorrenza  dalla  data  del  presente  provvedimento  e  per  la  durata  della 
legislatura in corso,  il  Collegio dei  revisori  dei  conti  dell’Agenzia del  lavoro nella  seguente 
composizione:
- dott. Cristiano BALDI, Primo Referendario, con funzioni di Presidente;
- dott.ssa Claudia DE GASPERI, Direttore presso il Servizio per il coordinamento della finanza 

degli enti del sistema finanziario pubblico provinciale;
- dott.ssa Francesca BENINI, UMSE per il monitoraggio e il controllo della spesa pubblica 

provinciale.

4) di rinviare a proprio successivo provvedimento la determinazione della misura delle indennità di 
carica  spettanti  al  Presidente  del  Consiglio  di  amministrazione,  ai  componenti  il  Consiglio 
medesimo nonché ai componenti il Collegio dei revisori dei conti di Agenzia del lavoro, dando 
atto che i relativi oneri rimangono a carico del bilancio di Agenzia stessa.
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Adunanza chiusa ad ore 12:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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