
 
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - TRENTO 
———— 

 
Deliberazione n.  95 
 
assunta dalla Giunta camerale il giorno  9 dicembre 2013 
 
Oggetto: Dott. Luca Trentinaglia. Rinnovo dell'incarico di Dirigente dell'Area 3 – Anagrafe 

Economica dell'Ente camerale e rinnovo nomina a Conservatore del Registro 
delle Imprese. 

 
 

Sono presenti i Signori:  
  
Adriano Dalpez Presidente 
Gabriele Calliari Vice Presidente 
Ivana Bridi Componente 
Françoise Chini Componente 
Loris Lombardini Componente 
Bruno Lunelli Componente 
Natale Rigotti Componente 
Franco Senesi Componente 
Giordano Tamanini Componente 
Sandro Zeni Componente 
  
  
Sono assenti giustificati i Signori:  
  
Mariano Gianotti  
Diego Schelfi  
  
  
  
  
Assiste il Revisore dei Conti:  
  
Mariarosaria Fait  
  
  
  
Svolge le funzioni di Segretario Mauro Leveghi, Segretario Generale della 
Camera di Commercio I.A.A. di Trento. 
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La Giunta camerale 

Premesso che la Giunta camerale con deliberazione n. 103 di data 3 novembre 2010 ha 
conferito al dott. Luca Trentinaglia l’incarico di Dirigente dell’Area 3 – Anagrafe Economica 
della Camera di Commercio I.A.A. di Trento e la nomina di Conservatore del Registro delle 
Imprese con decorrenza 1 dicembre 2010 e fino al 31 dicembre 2011; 

Considerato che le suddette funzioni sono state successivamente rinnovate dalla Giunta 
camerale con deliberazione n. 110 di data 19 dicembre 2011 fino al 31 dicembre 2013;  

Visto il vigente Regolamento in materia di organizzazione della Camera di Commercio 
I.A.A. di Trento, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 4 di data 18 
febbraio 2013;  

Visto l’art. 11 del citato Regolamento il quale stabilisce che entro e non oltre 3 mesi prima 
della scadenza dell’incarico di Dirigente di Area, il Segretario Generale esprime un giudizio 
complessivo sullo svolgimento dei compiti di direzione, facendo risultare tale giudizio in 
apposita scheda di valutazione e consegnandone copia all’interessato; 

Atteso che la scheda di valutazione può costituire un elemento sul quale la Giunta, su 
proposta del Segretario Generale, può deliberare il rinnovo dell’incarico; 

Acquisita la valutazione positiva del Segretario Generale;  

Ritenuto, come da scheda di valutazione del Segretario Generale condivisa dal 
Presidente, di rinnovare al dott. Trentinaglia l’incarico di Dirigente dell’Area 3 – Anagrafe 
Economica dell’Ente camerale dall’1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016; 

Ritenuto altresì di confermare la nomina del dott. Trentinaglia a Conservatore del Registro 
delle Imprese per lo stesso periodo; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 51 di data 8 febbraio 2006, con la quale è 
stata autorizzata la sottoscrizione del testo, concordato in data 18 gennaio 2006, del 
Contratto collettivo riguardante il personale dell’area dirigenziale della Regione Autonoma 
Trentino-Alto Adige e delle Camere di Commercio I.A.A. di Trento e Bolzano riferito al 
biennio 2005-2006, pubblicato sul supplemento ordinario n. 4 del Bollettino Ufficiale della 
Regione Trentino-Alto Adige del 28 febbraio 2006; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 297 di data 23 ottobre 2007, con la quale è 
stata autorizzata la sottoscrizione del testo, concordato in data 10 ottobre 2007, del 
Contratto collettivo riguardante il personale dell’area dirigenziale della Regione Autonoma 
Trentino-Alto Adige e delle Camere di Commercio I.A.A. di Trento e Bolzano – quadriennio 
giuridico 2006-2009, biennio economico 2006-2007 pubblicato sul supplemento ordinario 
n. 2 del Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 30 ottobre 2007; 

Vista, inoltre, la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 24 aprile 2009, con la quale 
è stata autorizzata la sottoscrizione del testo, concordato in data 23 aprile 2009, del 
Contratto collettivo riguardante il personale dell’area dirigenziale della Regione Autonoma 
Trentino-Alto Adige e delle Camere di Commercio I.A.A. di Trento e di Bolzano 
(quadriennio giuridico 2006-2009 e biennio economico 2008-2009), sottoscritto in data 27 
aprile 2009 e pubblicato sul supplemento straordinario n. 19/I-II/Bis del Bollettino Ufficiale 
della Regione Trentino-Alto Adige del 4 maggio 2009; 

Ritenuto di confermare al medesimo la retribuzione di posizione, in base all’art. 3 del 
Contratto collettivo di data 27 aprile 2009, pari allo 0,5 dello stipendio iniziale previsto 
dall’Allegato B); 
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Sentiti il proprio Presidente, quale relatore e il Segretario Generale, Capo del personale;  

Visti il D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 e il D.P.R. 31 luglio 1978 n. 1017; 

Visto il D.P.Reg. 12 dicembre 2007 n. 9/L; 

Vista la L.R. 18 giugno 2012, n. 3; 

Vista la L.R. 13 dicembre 2012, n. 8; 

Visto lo Statuto camerale; 

Ad unanimità di voti legalmente espressi; 

d e l i b e r a 

di rinnovare al dott. Luca Trentinaglia, per quanto illustrato in premessa, l’incarico di 
Dirigente dell’Area 3 – Anagrafe Economica della Camera di Commercio I.A.A. di Trento, 
con decorrenza dall’1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, salvo eventuale revisione 
della struttura organizzativa che comporti una ridefinizione degli incarichi assegnati; 

di confermare il dott. Trentinaglia Conservatore del Registro delle Imprese, per lo stesso 
periodo; 

di confermare, nei confronti del dott. Trentinaglia, il trattamento economico iniziale 
spettante previsto dal Contratto collettivo vigente; 

di dare atto che la retribuzione di posizione è annualmente ridotta e trasformata in 
assegno personale pensionabile, computando il 6,5% della misura prevista nell’anno 
precedente per la posizione ricoperta; 

di dare atto che l’assegno personale riduce, di pari importo, l’ammontare della retribuzione 
di posizione spettante. 
 

IL PRESIDENTE 
Adriano Dalpez 

IL SEGRETARIO 
Mauro Leveghi 
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