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Reg. N. 36/11  
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

____________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente cui affidare l'incarico di 

preposizione al Servizio Affari Generali e Contabilità del Museo: approvazione 

dell'operato della Commissione esaminatrice, della graduatoria di merito e 

dichiarazione del vincitore. Dott. Diego Ferretti: inquadramento nella qualifica 

di dirigente, modifica del relativo contratto di lavoro a tempo indeterminato e 

attribuzione dell'incarico di preposizione al Servizio Affari Generali e 

Contabilità del Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e 

Rovereto. 

____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
  16 settembre 2011    14.30 
Il giorno ..................................................   alle ore .............................................………… presso 
la sede del Museo in Corso Bettini n. 43 a Rovereto 
……………………………………………………………………………………………………………... 

si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Museo di Arte Moderna e Contemporanea di 
Trento e Rovereto, in seguito a convocazione disposta a sensi dell’art. 4, comma 6 del 
Regolamento concernente “Disciplina del Museo d’arte moderna e contemporanea – MART”, 
approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 6-64/Leg di data 11/03/2011. 
 
 

Sono presenti: dott. Franco BERNABE’ - Presidente 

 dott.ssa Isabella BOSSI FEDRIGOTTI - Vicepresidente 

 sig. Lino DAINESE - Consigliere 

 prof. Massimo EGIDI - Consigliere 

 arch. Michelangelo LUPO - Consigliere 
 
 
Sono assenti: prof.ssa Mariangela Franch e ing. Paolo Mattei, giustificati. 
 
 
Sono inoltre presenti i Revisori dei Conti: dott. Carlo Delladio e rag. Luigi Matassoni. 
 
 
Assiste la dott. Gabriella Belli, Direttore del Museo, che svolge le funzioni di Segretario del 
Consiglio. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
- Visto il Regolamento concernente “Disciplina del Museo d’arte moderna e contemporanea – 

MART”, approvato con DPP 11 marzo 2011, n. 6-64/Leg.; 
 
- richiamata la propria precedente deliberazione n. 10 di data 23 maggio 2011 con la quale è 

stato indetto apposito concorso pubblico, per esami, per l’accesso alla qualifica di Dirigente 
cui affidare l’incarico di preposizione al Servizio Affari Generali e Contabilità del Museo; 

 
- vista la determinazione del Direttore n. 80 del 19 luglio 2011 nella quale sono elencati i 

concorrenti ammessi e quelli esclusi;  
 
- visto il D.P.G.P. n. 40 - 112/Leg. di data 30 novembre 1998 e successive modifiche avente 

ad oggetto "Regolamento per l'accesso alla qualifica di dirigente e direttore”; 
 
- preso atto che la Commissione esaminatrice, nominata con determinazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 26 di data 20 luglio 2011, ha espletato i vari adempimenti concorsuali, 
concludendo le operazioni di competenza con la formazione della graduatoria dei candidati 
idonei; 

 
- visti i verbali di dette operazioni e in particolare il verbale n. 5 del 13 settembre 2011, allegato 

alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, da cui risulta che il dott. 
Diego Ferretti, nato a Trento il 29 marzo 1969, è collocato al primo posto della predetta 
graduatoria con il punteggio complessivo di 85/90; 

 
- accertata la regolarità delle operazioni svolte dalla predetta Commissione esaminatrice; 
 
- vista la deliberazione n. 34 di data 24 settembre 2010, con la quale è stato affidato al dott. 

Diego Ferretti l'incarico di sostituto dirigente del Servizio Affari Generali e Contabilità  con 
decorrenza 1 ottobre 2010, per un periodo massimo di un anno non rinnovabile,  dando atto 
che l’incarico, in caso di indizione di procedura concorsuale, si sarebbe inteso prorogato fino 
al relativo completamento della procedura e alla conseguente assegnazione dell’incarico al 
titolare; 

 
- ritenuto pertanto di provvedere alla nomina sulla base di quanto stabilito con la precedente 

deliberazione n. 10 del 23 maggio 2011; 
 
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, concernente la revisione dell’ordinamento del 

personale della Provincia Autonoma di Trento e visti in particolare gli articoli 40, 41 e 42 
relativi, rispettivamente, all’approvazione della graduatoria, al conferimento dei posti e al 
contratto individuale di lavoro; 

 
- considerato come a norma del precitato art. 41 i vincitori devono presentare, entro 30 giorni 

dal ricevimento di apposito invito, salvo giustificato motivo, la documentazione comprovante 
il possesso dei requisiti prescritti dal bando di concorso e nello stesso termine devono 
sottoscrivere il contratto individuale di lavoro; 

-  ritenuto che se il vincitore risulta già assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
presso l’Amministrazione, le predette disposizioni vadano interpretate nel senso che nel 
termine indicato il vincitore debba unicamente provvedere alla sottoscrizione delle modifiche 
del contratto individuale di lavoro conseguenti al nuovo inquadramento; 
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- dato atto che il dott. Diego Ferretti risulta già assunto con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato nella qualifica di Direttore e considerato pertanto che nei confronti dello stesso 
si deve procedere alla modifica del contratto di lavoro a tempo indeterminato; 

 
- visto il contratto collettivo di lavoro per il personale del comparto delle autonomie locali 

sottoscritto in data 20 ottobre 2003 e visti in particolare l’articolo 23, relativo al contratto 
individuale di lavoro e l’articolo 24, che disciplina il periodo di prova; 

 
- visto l’articolo 1 comma 2 del Regolamento del Mart per l’organizzazione e la gestione del 

personale il quale prevede che per tutte le materie e gli istituti non disciplinati dal 
regolamento si fa rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari della Provincia Autonoma 
di Trento e a quelle disciplinate dalla contrattazione collettiva, intendendosi sostituiti i 
riferimenti agli organi provinciali con quelli ai corrispondenti organi del Museo; 

 
- ritenuto di dover quindi procedere all’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato con il  predetto vincitore alle condizioni sopra indicate; 
 
- rilevato come il destinatario della proposta di assunzione deve anche dichiarare, nel termine 

di presentazione dei documenti, di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità 
previste dalla legge ovvero di optare per l’Amministrazione con il conseguente impegno a far 
venir meno l’incompatibilità e dato atto che tale circostanza sarà specificata nel contratto 
individuale; 

 
- visto l’art. 46, comma 9, della citata legge provinciale n. 7/97 a norma del quale il codice di 

comportamento è sottoscritto dal dipendente unitamente al contratto individuale di lavoro; 
 
- visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, concernente l’obbligo del datore di lavoro 

di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro; 
 
- ritenuto pertanto di dover procedere all’approvazione dell’operato della Commissione 

esaminatrice, della graduatoria dei candidati risultati idonei, delle dichiarazioni del vincitore, e 
di dover disporre l'inquadramento del dott. Diego Ferretti nella qualifica di Dirigente e 
l'affidamento allo stesso dell'incarico di preposizione al Servizio Affari Generali e Contabilità 
del Museo nonché la conseguente modifica del contratto individuale di lavoro, autorizzando 
peraltro il Direttore alla sottoscrizione di detta modifica secondo lo schema allegato; 

 
- visto il Regolamento “Funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa 

dei dirigenti” approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 15/10 di data 
30/04/2010; 

 
- a voti unanimi, legalmente espressi, 
 

d e l i b e r a 
 
1. di approvare l’operato della Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami, 

per l'accesso alla qualifica di Dirigente cui affidare l'incarico di preposizione al Servizio 
Affari Generali e Contabilità del Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e 
Rovereto, citato in premessa ed i relativi verbali delle sedute; 

2. di approvare in particolare la seguente graduatoria finale di merito degli idonei: 

1. Diego Ferretti  con punti 85/90; 
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3. di dichiarare vincitore del concorso in oggetto il dott. Diego Ferretti, nato a Trento il 
29/03/1969; 

 
4. di modificare il contratto di lavoro a tempo indeterminato del dott. Diego Ferretti, nato a 

Trento il 29 marzo 1969, nel senso di inquadrare lo stesso, con decorrenza dalla data di 
sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro, nella qualifica di Dirigente, dando atto che lo 
stesso dovrà sottoscrivere la modifica del contratto individuale di lavoro conseguente al 
nuovo inquadramento nonché prendere effettivo servizio entro il termine di 30 giorni dalla 
data di ricevimento della comunicazione di inquadramento, sotto pena di decadenza e 
salvo giustificato motivo; 

 
5. di attribuire allo stesso, con pari decorrenza e per la durata di cinque anni, l'incarico di 

preposizione Servizio Affari Generali e Contabilità del Museo ed il relativo trattamento 
economico di cui all’art. 4 dell’allegato contratto individuale di lavoro; 

 
6.  di dare atto altresì che con la medesima decorrenza deve intendersi venuto meno 

l'incarico, con il relativo trattamento economico, di sostituto dirigente Servizio Affari 
Generali e Contabilità del Museo; 

 
7.  di approvare l'unito schema di contratto individuale di lavoro che forma parte integrante e 

sostanziale del presente atto deliberativo; 
 
8. di dare atto che il Direttore del Museo è competente a sottoscrivere quanto previsto al 

precedente punto 7); 
 
9. di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento si fa fronte con i fondi già 

impegnati al capitolo 1201 del documento tecnico allegato al bilancio di previsione 2011 e 
correlativo capitolo degli esercizi futuri, ai sensi dell’art. 55, comma 2, della L.P. n. 7/79. 

 
 
 
 
 

 
 

IL SEGRETARIO 
- dott. Gabriella Belli - 

 
 

IL PRESIDENTE 
- dott. Franco Bernabè - 

 
 
MR/bg/cons 

 


