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REG.DEL. N. 12 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA SOSTITUZIONE DEL DIRETTORE DELL’ENTE 

 

 

Il giorno 27 maggio 2022 ad ore 17.00 

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

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Sotto la presidenza della 

 

1 PRESIDENTE MARIA LAURA  FRIGOTTO P(VC) 

2 COMPONENTE NAHID ALIYARI AG 

3 COMPONENTE SIMONA DE FALCO P(VC) 

4 COMPONENTE LIVIO DEGASPERI  P(VC) 

5 COMPONENTE MASSIMO GARBARI AG 

6 COMPONENTE EDOARDO MENEGHINI P(VC) 

7 COMPONENTE STEFANO OSELE P(VC) 

8 COMPONENTE FRANCESCA SARTORI P(VC) 

9 COMPONENTE CLAUDIA SOFIA SCANDOLA P(VC) 

P= PRESENTE; AG= ASSENTE GIUSTIFICATO; A= ASSENTE; P(VC)= PRESENTE IN VIDEOCONFERENZA 
     

CON LA PRESENZA DI     

     

SEGRETARIO VERBALIZZANTE DIRETTORE PAOLO FONTANA P(VC) 

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

la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 24 recante “Norme in materia di diritto allo studio 
nell’ambito dell’Istruzione superiore”, istituisce l’Opera Universitaria quale ente pubblico 
provinciale per l’attuazione del diritto allo studio. 

Con il prossimo 30 giugno il dott. Paolo Fontana, Direttore dell’Opera Universitaria, cesserà dal 
servizio per dimissioni volontarie. 

Il comma 1 dell’articolo 11 della citata Legge disciplina i compiti del Direttore, tra cui dare esecuzione 
alle delibere del Consiglio di Amministrazione, dirigere l’attività dell’Opera Universitaria e del 
personale dell’Ente. 

L’articolo 28 della L.P. 7/97 prevede che: 

- “gli incarichi di dirigente possono essere conferiti a persone non iscritte all’albo dei dirigenti in 
possesso dei requisiti per l’accesso alla dirigenza, assunte per tali fini a tempo determinato per 
una durata non superiore a quella della durata della legislatura”; 

- “per l’assunzione di dirigenti a tempo determinato sono pubblicati avvisi nel sito della Provincia, 
nel bollettino ufficiale della Regione e con eventuali altre forme di pubblicità, che indicano gli 
incarichi da conferire, in modo da raccogliere le candidature dei soggetti interessati. La Giunta 
provinciale si avvale del Nucleo di Valutazione dei dirigenti per la verifica del possesso da parte 
dei candidati delle caratteristiche per l’incarico da ricoprire”.   

Recentemente l’Ente è stato fortemente impegnato nei lavori preparatori per addivenire alle 
domande per accedere al V° Bando attuativo della L. 338/2000 per la realizzazione di residenze 
universitarie. Le domande di finanziamento sono state presentate entro la scadenza prevista del 17 
maggio u.s. 

Detti obiettivi hanno richiesto un notevole coordinamento tra i vari settori dell’Ente dovendo 
affrontare e risolvere numerose problematiche sia tecniche sia giuridico-amministrative, impegni 
prioritari rispetto ad altre incombenze di carattere organizzativo. 

Per tali motivazioni non è stato possibile dare corso alla predisposizione e approvazione degli atti 
per la selezione del nuovo Direttore dell’Ente e pertanto è necessario provvedere nelle more alla 
nomina di un sostituto, per massimo un anno. 

Verificate le professionalità presenti all’interno dell’Ente, tra le quali emerge il dott. Gianni Voltolini, 
Responsabile dell’Area Gestione del Patrimonio, che oltre a curare detta Area, ha partecipato e 
coordinato insieme alla direzione dell’Ente le fasi cruciali inerenti gli adempimenti connessi alla 
partecipazione al bando della L. 338/2000; 

viste altresì le competenze e le esperienze evidenziate nel curriculum vitae acquisito e disponibile 
sul sito di Opera Universitaria; 

si propone quale sostituto Direttore, a decorrere dal 1° luglio 2022, il dott. Gianni Voltolini; 

è necessario inoltre l’aggiornamento dei dati relativi alla direzione dell’Ente nei vari siti istituzionali 
nonché alla nomina del dott. Gianni Voltolini nei seguenti ruoli: 

- responsabile per l’Ente della prevenzione della corruzione e della Trasparenza (i cui compiti 
sono individuati nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 1 e n. 24 del 2014); 

- responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi 
documenti e degli archivi e del Responsabile della conservazione (i cui compiti sono 
individuati nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31 del 2015); 
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- referente interno della protezione dei dati personali (i cui compiti sono individuati nella 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.  13 del 2018); 

- gestore per le segnalazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (i cui 
compiti sono individuati nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 2017); 

- responsabile della Transizione Digitale e del Difensore Civico per il Digitale ai sensi dell’art. 
17 del Codice dell’Amministrazione Digitale (i cui compiti sono individuati nella deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione n.3 del 2018); 

- responsabile dell’Anagrafe Unica della Stazione Appaltante (RASA) in ottemperanza a quanto 
previsto dalla l. 17 dicembre 2012 n. 221 (in luogo del dott. Paolo Fontana individuato con il 
Piano triennale di prevenzione della corruzione di Opera Universitaria 2017-2019. 

 

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 
2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 29 novembre 
2021, n. 22 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 23 dicembre 2021, n. 2328;  

 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; 

 visto il “Regolamento per l'organizzazione e la gestione del personale dell'Opera Universitaria” 
approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 27 marzo 2000, n. 35 e 
deliberazione della Giunta Provinciale 22 settembre 2000, n. 2349; 

 vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 239 di data 25 febbraio 2022, avente per oggetto 
“Direttive in materia di personale degli Enti strumentali provinciali” a decorrere dall’anno 2022; 

 vista la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà presentata dal dott. Gianni Voltolini in 
ordine all’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità agli incarichi dirigenziali previste 
dalla vigente normativa, che costituisce condizione di efficacia dell’incarico;  

 visti gli atti ed i documenti citati in premessa; 

 a voti unanimi, espressi nelle forme di legge: 

 

DELIBERA 

 
1. di disporre, per le motivazioni esposte in premessa, il conferimento dell’incarico di sostituto 

Direttore dell’Opera Universitaria, al dott. Gianni Voltolini, Funzionario esperto, ad indirizzo 
economico – finanziario, categoria D, livello evoluto - Responsabile dell’Area Gestione del 
Patrimonio dell’Ente, a decorrere dal 1° luglio 2022; 
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2. di dare atto che l’incarico di sostituzione è conferito ai sensi dell’articolo 34 bis, comma 1, 

della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, per la durata massima di un anno, entro la quale 
sarà attivata la procedura di selezione, tramite avviso pubblico; 

 
3. di demandare al Direttore dell’Ente attuale l’adozione dell’atto conseguente e la definizione 

del trattamento economico spettante in conseguenza di quanto disposto da questo 
provvedimento; 

 
4. di confermare al dott. Gianni Voltolini la retribuzione di posizione prevista per la prima fascia 

dei dirigenti della Provincia Autonoma di Trento, in relazione all’incarico di sostituto Direttore 
dell’Opera Universitaria attribuita a suo tempo all’attuale Direttore dell’Ente dott. Paolo 
Fontana; 

 
5. di rinviare a successivo provvedimento l’attivazione della procedura di selezione prevista 

dall’articolo 28 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, tramite avviso pubblico; 
 

6. di dare atto che verrà chiesto al Nucleo di Valutazione dei dirigenti il supporto per la verifica 
del possesso da parte dei candidati delle caratteristiche per l’incarico da ricoprire; 

 
7. di nominare con decorrenza 1° luglio 2022 il dott. Gianni Voltolini: 

- responsabile per l’Ente della prevenzione della corruzione e della Trasparenza (i cui 
compiti sono individuati nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 1 e n. 24 
del 2014); 

- responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi 
documenti e degli archivi e del Responsabile della conservazione (i cui compiti sono 
individuati nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31 del 2015); 

- referente interno della protezione dei dati personali (i cui compiti sono individuati nella 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 2018); 

- gestore per le segnalazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (i cui 
compiti sono individuati nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 
2017); 

- responsabile della Transizione Digitale e del Difensore Civico per il Digitale ai sensi dell’art. 
17 del Codice dell’Amministrazione Digitale (i cui compiti sono individuati nella 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 2018); 

- responsabile dell’Anagrafe Unica della Stazione Appaltante (RASA) in ottemperanza a 
quanto previsto dalla l. 17 dicembre 2012 n. 221 (in luogo del dott. Paolo Fontana 
individuato con il Piano triennale di prevenzione della corruzione di Opera Universitaria 
2017-2019; 

 
8. di incaricare gli uffici ad aggiornare i dati relativi alla direzione dell’Ente nei siti istituzionali tra 

cui: Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici-IPA; 
Anagrafe Unica della Stazione Appaltante – AUSA; Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC; 
Banca Dati Amministrazioni pubbliche; Piattaforma Crediti Commerciali-Ministero Economia 
e Finanza. 

(GM/rl) 
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Adunanza chiusa ad ore 17.50 
 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PRESIDENTE  IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
Prof.ssa Maria Laura Frigotto  Dott. Paolo Fontana 

 
   
 

 
 
 
 
 
 
 

  
DELIBERA SOGGETTA AD APPROVAZIONE DA PARTE 

DELLA GIUNTA PROVINCIALE:                                           □ 

 

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

 

 


