PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Prot. n.

Reg.delib.n. 450

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
O G G E T T O:
Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 "Norme in materia di autonomia del Trentino".
Approvazione della modifica all'atto organizzativo concernente le attribuzioni del Dipartimento
protezione civile. Approvazione dell'atto organizzativo di soppressione dell'Agenzia denominata
"Centrale Unica di Emergenza". Istituzione del Servizio "centrale unica di emergenza" da
incardinarsi presso il Dipartimento protezione civile.

Il giorno 23 Marzo 2015 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

Presenti:

PRESIDENTE

UGO ROSSI

ASSESSORI

DONATA BORGONOVO RE
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI

Assenti:

Assiste:

ALESSANDRO OLIVI
TIZIANO MELLARINI

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:
con deliberazione n. 2763 di data 30 dicembre 2013, la Giunta provinciale ha
approvato l’atto organizzativo che ha definito le attribuzioni della Direzione generale
della Provincia, le denominazioni e le attribuzioni dei Dipartimenti. Questo atto
organizzativo è stato successivamente modificato con deliberazione n. 2386 del 29
dicembre 2014.
Si ritiene ora necessario modificare la declaratoria del Dipartimento
protezione civile, per dare attuazione all’articolo 66 della legge provinciale 22 aprile
2014, n. 1. Questa legge ha modificato l’articolo 23 della legge provinciale 1 luglio
2011, n. 9, che disciplina le attività di protezione civile in provincia di Trento,
prevedendo la soppressione, disposta con apposito atto organizzativo che ne
individua anche la decorrenza, dell’Agenzia denominata Centrale unica di emergenza
(CUE) al fine di attribuire le competenze ad una struttura provinciale di secondo
livello, da incardinarsi presso il dipartimento competente in materia di protezione
civile e di servizi antincendi.
Pertanto, la declaratoria del Dipartimento protezione civile viene modificata,
eliminando come articolazione del dipartimento l’Agenzia centrale unica di
emergenza. La nuova declaratoria risulta pertanto essere la seguente:
Il dipartimento si occupa di:
•

antincendi e protezione civile

•

opere di prevenzione per calamità pubbliche

•

studi e rilievi di carattere geologico

•

meteorologia e climatologia

•

gestione della sala operativa per il servizio di piena

•

espletamento delle funzioni di Centro Funzionale di protezione civile
nell’ambito del sistema nazionale

•

coordinamento generale finalizzato alla sicurezza del territorio del Piano
generale di utilizzazione delle acque pubbliche con riferimento al rischio
idrogeologico e coordinamento con gli altri Dipartimenti competenti nelle
materie da esso regolate per l'aggiornamento e l'attuazione del Piano stesso

Articolazione del dipartimento è:
•

Cassa antincendi

L’articolo 29, comma 4 e l’articolo 32 della legge provinciale 16 giugno 2006,
n. 3 stabiliscono che, con atti organizzativi approvati con deliberazione della Giunta
provinciale adottata previo parere delle competenti commissioni permanenti del
Consiglio provinciale, vengono determinate le attribuzioni dei dipartimenti e della
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direzione generale della Provincia, nonché può essere disposta la soppressione delle
Agenzie, eventualmente attribuendo le relative competenze ad altre strutture.
La competente Commissione permanente del Consiglio provinciale si è
espressa in data 4 febbraio 2015 con parere prot. n. CPTN/0002306/P.
Si rende pertanto necessario, in attuazione delle disposizioni normative sopra
citate, approvare l’atto organizzativo, che costituisce l’allegato A del presente
provvedimento, che sopprime l’Agenzia denominata "Centrale Unica di Emergenza”
ed istituire contestualmente, ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3
“Norme in materia di autonomia del Trentino”, la struttura di secondo livello
denominata “Servizio centrale unica di emergenza”, da incardinarsi presso il
Dipartimento protezione civile, che subentra nelle competenze e nei rapporti giuridici
già facenti capo all’Agenzia. In particolare, per quanto riguarda il personale, al
Servizio centrale unica di emergenza è messo a disposizione funzionale, con le
modalità operative e gestionali definite con apposito accordo già stipulato per
l’Agenzia CUE, il personale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari dedicato
alle attività di emergenza.
Tali modifiche organizzative avranno decorrenza dal giorno 24 marzo 2015.
In relazione alla fascia di graduazione di appartenenza, si propone di
attribuire al costituendo Servizio centrale unica di emergenza la quarta fascia di
graduazione.
La declaratoria del Servizio centrale unica di emergenza è riportata
nell’allegato B del presente provvedimento.
Si prende atto che l’allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 606
del 17 aprile 2014 e s.m., è modificato in conformità a quanto disposto con la
presente deliberazione.
Considerata l’esperienza professionale maturata, si propone di affidare alla
dott.ssa Luisa Zappini, dirigente, già responsabile dell’Agenzia CUE, dipendente
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, in comando presso la Provincia,
l’incarico di dirigente del Servizio centrale unica di emergenza, con decorrenza 24
marzo 2015 e fino al 4 agosto 2018, salvo interruzione anticipata per cessazione del
comando della medesima, ai sensi degli articoli 24 e 25 della legge provinciale 3
aprile 1997, n. 7.

Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 “Revisione dell’ordinamento del
personale della Provincia autonoma di Trento”;
- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di autonomia
del Trentino”;
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- vista la legge provinciale 1° luglio 2011, n. 9 “Disciplina della attività di
protezione civile in provincia di Trento”;
- vista la legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 (legge finanziaria 2014), in
particolare l’articolo 66;
- acquisito da parte della competente commissione permanente del Consiglio
provinciale il parere citato in premessa;
- visto il vigente Contratto collettivo provinciale di lavoro del personale dell’area
della dirigenza e dei segretari comunali del comparto Autonomie locali;
- sentita, per le vie brevi, l’interessata;
- acquisita da parte della dott.ssa Zappini la dichiarazione di insussistenza delle
fattispecie di inconferibilità ed incompatibilità dell’incarico contemplate dal
d.lgs. 39/2013;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di approvare la proposta di modifica dell’atto organizzativo, come esposto in
premessa, concernente le attribuzioni del Dipartimento protezione civile;
2) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’atto organizzativo di
soppressione dell’Agenzia denominata “Centrale Unica di Emergenza” (CUE),
con decorrenza 24 marzo 2015, documento che costituisce allegato A del presente
provvedimento;
3) di istituire, per le motivazioni espresse in premesse, con decorrenza 24 marzo
2015, il Servizio centrale unica di emergenza, struttura di secondo livello
incardinata presso il Dipartimento Protezione civile;
4) di approvare la declaratoria del Servizio centrale unica di emergenza, come
indicato nell’allegato B del presente provvedimento;
5) di prendere atto che l’allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 606
del 17 aprile 2014 e s.m., è modificato in conformità a quanto disposto con la
presente deliberazione e come indicato nell’allegato B del presente
provvedimento;
6) di confermare, con decorrenza 24 marzo 2015, al Servizio centrale unica di
emergenza la quarta fascia di graduazione;
7) di affidare alla dott.ssa Luisa Zappini, dirigente, dipendente dell’Azienda
provinciale per i servizi sanitari, già in comando presso la Provincia, l’incarico di
dirigente del Servizio centrale unica di emergenza, con decorrenza 24 marzo 2015
e fino al 4 agosto 2018, salvo interruzione anticipata per cessazione del comando
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della medesima, ai sensi degli articoli 24 e 25 della legge provinciale 3 aprile
1997, n. 7;
8) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano ulteriori spese rispetto
a quelle già impegnate al capitolo 959500 dell'esercizio finanziario 2015 e
correlativo capitolo degli esercizi futuri, ai sensi dell'articolo 55, comma 2, della
legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

SA - ANP
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