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REG.DEL. N. 7 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

OGGETTO: DOTT. PAOLO FONTANA, DIRIGENTE - RINNOVO INCARICO DI DIREZIONE PER UN 
ULTERIORE QUINQUENNIO.  

 

Il giorno 26 marzo ad ore 14.30  

in seguito a convocazione disposta con avviso ai Componenti, si è riunito in videoconferenza 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Sotto la presidenza della 
 PRESIDENTE MARIA LAURA  FRIGOTTO 
    
Presenti: COMPONENTI VERONICA CIPRIANI 
  SIMONA DE FALCO 
  LIVIO DEGASPERI  
  ALBERTO FALLUCCA 
  GIACOMO GALLO 
  MASSIMO GARBARI 
  STEFANO OSELE 
  FRANCESCA SARTORI 
    
 REVISORI DEI CONTI MARCO  BERNARDIS 
  DIEGO TAMBURINI 
    
Segretario verbalizzante: IL DIRETTORE PAOLO FONTANA 

 

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

con deliberazione n. 19 del 29 aprile 2015, è stato incaricato, per il periodo 29 aprile 2015 – 28 aprile 
2020, quale Direttore dell’Ente, il dott. Paolo Fontana. 

L’articolo 11 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, istitutiva dell’Ente, dispone che il direttore 
dura in carica 5 anni e che lo stesso può essere confermato per un ulteriore quinquennio dal 
Consiglio di Amministrazione dell’Ente.  

Con nota del 25 febbraio 2020, ns. prot. 1334, si è chiesto al Dipartimento Organizzazione, personale 
e affari generali della Provincia autonoma di Trento, di esprimersi in merito alla possibilità di 
riaffidare l’incarico di Direzione all’attuale Direttore dell’Ente. 

Con nota del 16 marzo 2020, prot. S007/2020/1.12-2020-6 il Dirigente del Dipartimento 
Organizzazione personale e affari generali, in risposta alla nostra nota, ha espresso parere favorevole 
al rinnovo dell’incarico di direzione per un ulteriore quinquennio all’attuale Direttore dell’Ente, dott. 
Paolo Fontana.  

Pertanto, viste le valutazioni positive sull’operato ottenute nell’ultimo quinquennio nonché 
l’opportunità di garantire la continuità per addivenire alla conclusione di alcuni progetti in corso 
relativi in particolare al servizio abitativo, si propone di rinnovare il dott. Paolo Fontana quale 
direttore dell’Ente per i prossimi 5 anni. 

Tutto ciò premesso, 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio 
nell’ambito dell’istruzione superiore” e s.m.; 

 visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell’Ente approvato con deliberazione del 
Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 
dicembre 2015 n. 2367;  

 visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 
2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 12 dicembre 
2019, n. 17 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 24 gennaio 2020, n. 65;  

 visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa 
del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 
166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455; 

 vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 “Revisione dell’ordinamento del personale della 
Provincia Autonoma di Trento”; 

 visti gli atti ed i documenti citati in premessa; 

 a voti unanimi, espressi nelle forme di legge; 
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DELIBERA 

 
1. di rinnovare, per le motivazioni espresse nelle premesse, ai sensi dell’art. 11 della L.P.  9/1991, 

con decorrenza 29 aprile 2020 e per i prossimi cinque anni (con scadenza il 28 aprile 2025) , il 
dott. Paolo Fontana, quale Direttore dell’Ente. 

 
2. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è già ricompresa nel budget 

di spesa per il personale del bilancio 2020 - 2022. 
 

 
 

 
 

(SD/rl) 
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Adunanza chiusa ad ore 15.45 

 

 Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 

 

LA PRESIDENTE  IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Prof.ssa Maria Laura Frigotto 

(firmata digitalmente) 

 Dott. Livio Degasperi 

(firmata digitalmente) 

 

 

 

 

 

 
RAGIONERIA 

 VISTO 
DELIBERA SOGGETTA AD APPROVAZIONE DA PARTE 

DELLA GIUNTA PROVINCIALE:                                   □ 

 

DELIBERA N.____________   DEL  _________________  
  
DELIBERA NON SOGGETTA AD APPROVAZIONE: X  LA RAGIONERIA 
 ______________________________________ 

 

 


