
 
 

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

 
Deliberazione n.  65 
 
assunta dalla Giunta camerale il giorno  19 settembre 2014 
 
Oggetto: Nomina dell’avv. Alberto Olivo a Dirigente della Camera di Commercio I.A.A. di 

Trento e conferimento dell’incarico di Dirigente dell’Area 1 – Affari Generali, 
dell’incarico di Responsabile del Servizio Legale, nonché dell’incarico di 
Direzione dell’Ufficio Affari Istituzionali. Nomina dell’avv. Alberto Olivo a Vice 
Segretario della Camera di Commercio I.A.A di Trento. 

 
 

Sono presenti i Signori:  
  
Giovanni Bort Presidente 
Massimo Debertol Componente 
Enzo Franzoi Componente 
Loris Lombardini Componente 
Bruno Lunelli Componente 
Mauro Mendini Componente 
Paolo Mondini Componente 
Graziano Rigotti Componente 
Luca Rigotti Componente 
Natale Rigotti Componente 
Cristiano Zambotti Componente 
  
  
  
Assistono i Revisori dei Conti:  
  
Alessandro Tonina  
Paolo Carolli  
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 

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 92 di data 31 luglio 2009 con la quale è 
stato rinnovato, all’avv. Alberto Olivo, C.F. LVOLRT62A27H612J, l’incarico di Dirigente 
della Camera di Commercio I.A.A. di Trento, e con la quale sono stati rinnovati gli incarichi 
di Dirigente dell’Area 1 – Affari Generali, di Responsabile del Servizio Legale e di 
direzione dell’Ufficio Affari Istituzionali, per l’intera durata del mandato della Giunta 
camerale e, comunque, fino alla prima riunione della nuova Giunta camerale; 

Vista la delibera della Giunta camerale n. 103 di data 19 novembre 2012 con la quale il 
Dirigente avv. Alberto Olivo è stato nominato Vice Segretario della Camera di Commercio 
I.A.A. di Trento con decorrenza 19 novembre 2012 e per l’intera durata del mandato della 
Giunta camerale, fino alla prima riunione della nuova Giunta camerale; 

Considerato che nella seduta del Consiglio camerale dell'8 settembre 2014 è stata eletta 
la nuova Giunta camerale; 

Visto il vigente “Regolamento in materia di organizzazione della Camera di Commercio 
I.A.A. di Trento”, adottato con deliberazione del Consiglio camerale n. 4 di data 18 
febbraio 2013, il quale, all’art. 8, comma 2, prevede che “la nomina alla qualifica 
dirigenziale può essere conferita anche a persone estranee all’Amministrazione, di 
riconosciuta esperienza e competenza ed in possesso del diploma di laurea. La nomina a 
contratto, che è rinnovabile, è disposta, su proposta del Segretario Generale, con 
deliberazione della Giunta camerale per un periodo non superiore a quello della durata in 
carica della Giunta e fino alla prima riunione della nuova Giunta camerale”; 

Sentito il Segretario Generale, il quale riconosce la professionalità acquisita, l’attitudine e 
le capacità mostrate nello svolgimento dell’incarico assegnato e propone di rinnovare la 
nomina a Dirigente camerale dell’avv. Alberto Olivo; 

Sentito il Presidente al riguardo; 

Ritenuto opportuno confermare la determinazione del trattamento economico attualmente 
percepito e spettante all’avv. Olivo, correlato alle funzioni ed alle responsabilità derivanti 
dall’incarico assegnato; 

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 nominare l’avv. Alberto Olivo, C.F. LVOLRT62A27H612J Dirigente a contratto della 
Camera di Commercio I.A.A. di Trento ai sensi dell’art. 8 del Regolamento in materia di 
organizzazione, a far data dall’adozione della presente deliberazione, per l’intera durata 
del mandato della Giunta camerale e, comunque, fino alla prima riunione della nuova 
Giunta camerale; 

di rinnovare all’avv. Alberto Olivo l’incarico di Dirigente dell’Area 1 – Affari Generali e di 
Responsabile del Servizio Legale, a far data dall’adozione della presente deliberazione, 
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per l’intera durata del mandato della Giunta camerale e comunque fino alla prima riunione 
della nuova Giunta camerale, fatta salva l’eventuale revisione della struttura organizzativa 
con mantenimento, aumento o diminuzione del numero dei dirigenti incaricati; 

di rinnovare all’avv. Alberto Olivo l’incarico di direzione dell’Ufficio Affari Istituzionali, a far 
data dall’adozione della presente deliberazione, per l’intera durata del mandato della 
Giunta camerale e comunque fino alla prima riunione della nuova Giunta camerale; 

di rinnovare la nomina dell’avv. Alberto Olivo a Vice Segretario Generale della Camera di 
Commercio I.A.A. di Trento, a far data dall’adozione della presente deliberazione, per 
l’intera durata del mandato della Giunta camerale e comunque fino alla prima riunione 
della nuova Giunta camerale; 

di confermare all’avv. Alberto Olivo il trattamento economico, correlato alle funzioni ed alle 
responsabilità connesse all’incarico assegnato, in godimento al momento della 
conclusione del precedente rapporto contrattuale. 
 
 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Bort 

IL SEGRETARIO 
Mauro Leveghi 
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