PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 620

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Atto organizzativo per la definizione delle competenze e dell'organizzazione dell'Ufficio Stampa
della Provincia. Direttive agli enti strumentali pubblici e privati della Provincia per il perseguimento
delle finalità di cui al comma 2 bis, art. 38 l.p. n. 6/1990. Approvazione dello schema di protocollo
d'intesa per la gestione unitaria e coordinata delle attività di informazione e stampa.

Il giorno 23 Aprile 2021 ad ore 08:17 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRETTORE GENERALE

PAOLO NICOLETTI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:
l’articolo 38, comma 1, della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6 autorizza la Giunta
provinciale a costituire un ufficio per le attività di informazione e stampa della Provincia posto alle
dirette dipendenze del Presidente della Provincia.
La definizione delle competenze dell’Ufficio e l’incardinamento dello stesso nell’ambito delle
strutture organizzative provinciali è demandata, ai sensi del medesimo comma 1, ad atto
organizzativo della Provincia. All’Ufficio Stampa risulta preposto, con provvedimento della Giunta
provinciale, ai sensi del comma 2 del citato art. 38 e per la durata del contratto, un giornalista
assunto secondo le disposizioni dell’art. 77 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, che assume
anche le funzioni, i compiti e le responsabilità di dirigente di servizio.
L’articolo 10 della legge provinciale 6 agosto 2019, n. 5 (Assestamento del bilancio di previsione
della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021) ha introdotto il comma 2
bis all’articolo 38 della citata l.p. n. 6/1990. Il comma in parola prevede che la Provincia, per
garantire livelli uniformi di informazione pubblica e per perseguire una razionalizzazione della
spesa e una semplificazione organizzativa, promuove una gestione unitaria e coordinata delle
attività di informazione e stampa svolte dagli enti strumentali pubblici e privati. Stabilisce inoltre
che le predette finalità sono perseguite nell’ambito di direttive, anche vincolanti. Relativamente agli
enti strumentali diversi da quelli pubblici, il comma prevede che le attività in parola sono svolte
previa stipula di una specifica convenzione, che definisce anche i rapporti finanziari e organizzativi.
Dispone infine che gli obiettivi del comma sono realizzati anche con una ridefinizione della
dotazione organica del personale a prescindere dai limiti previsti dalle disposizioni provinciali
vigenti.
Con la deliberazione n. 1000 di data 1 luglio 2019, nelle more dei necessari approfondimenti
organizzativi, normativi e procedurali concernenti la revisione generale delle attività di
informazione, agli enti strumentali pubblici e privati è stata data indicazione di sospendere le
procedure programmate volte all’acquisizione di professionalità nel campo dell’informazione e
comunicazione.
Premesso quanto sopra e visti anche gli esiti della ricognizione del personale dipendente presso gli
enti strumentali pubblici e privati della Provincia addetto all’attività di comunicazione e/o
all’attività giornalistica, svolta dal Servizio per il Personale a fine anno 2019, si ritiene ora
necessario dare concreta applicazione alle previsioni di cui al comma 2 bis del citato art. 38.
Al fine di creare le migliori condizioni per il perseguimento degli obiettivi in materia di
informazione e stampa declinati al comma 2bis, art. 38 l.p. n. 6/1990, si propone di aggiornare la
declaratoria dell’Ufficio Stampa della Provincia e contestualmente di incardinare l’Ufficio
medesimo presso la Presidenza della Provincia.
L’attuale declaratoria dell’Ufficio Stampa della Provincia è rinvenibile nell’Allegato B) alla
deliberazione n. 1444 di data 2 giugno 2009 con la quale la Giunta provinciale, in applicazione delle
disposizioni di cui agli artt. 29, comma 4, e 30, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006, n.
3 e s.m., recepiva i contenuti del D.P.P. 26 gennaio 2009, n. 3-5/Leg. recante le attribuzioni delle
strutture organizzative della Provincia. I compiti attualmente posti in capo all’Ufficio Stampa della
Provincia risultano essere i seguenti:
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-

provvede all’espletamento dei compiti connessi all’informazione generale e alla
documentazione dell’attività della Giunta provinciale e della Provincia autonoma di Trento;

-

promuove ed attua il coordinamento dei compiti svolti nell’ambito del settore delle
informazioni e delle attività di stampa, anche attraverso la progettazione di campagne di
comunicazione sulle iniziative provinciali di interesse pubblico, e cura altresì la relativa
attività editoriale. Sovrintende alla raccolta del materiale video-fotografico, dei relativi
archivi e raccolte;

-

gestisce il Centro audiovisivi e il portale della Provincia autonoma di Trento.

Al fine di corrispondere a quanto previsto dal citato comma 2 bis dell’art. 38 della l.p. n. 6/1990, la
nuova declaratoria dell’Ufficio stampa, che si propone di approvare, è la seguente:
-

provvede all’espletamento dei compiti connessi all’informazione generale e alla
documentazione dell’attività della Giunta provinciale, coordinando l’attività comunicativa
delle strutture provinciali e degli enti strumentali pubblici e privati

-

cura l’attività editoriale della Provincia attraverso la progettazione e pubblicazione di riviste
cartacee e on-line, newsletter e supporti fisici e digitali comprese le produzioni radio
televisive e sul web, nonché le attività comunicative sviluppate per i social-network

-

garantisce su mandato della Giunta provinciale il supporto stampa ad eventi e manifestazioni
organizzati dall’Amministrazione e dai suoi enti strumentali, curando la strategia di
diffusione delle informazioni presso i media e valutandone la portata ed il risultato

-

promuove ed attua il coordinamento dei compiti svolti nell’ambito del settore delle
informazioni e delle attività di stampa, anche attraverso la progettazione di campagne di
comunicazione sulle iniziative provinciali di interesse pubblico, e cura altresì la relativa
attività editoriale

-

sovrintende alla raccolta del materiale video-fotografico, dei relativi archivi e raccolte

-

si avvale del “Tavolo della comunicazione” per garantire la funzione di coordinamento
stabilita dalla Giunta provinciale

-

provvede all’acquisto di beni e servizi connessi all’attività di informazione della Provincia

-

collabora con la struttura competente nella ideazione e gestione del portale della Provincia
autonoma di Trento per gli aspetti informativi e comunicativi.

Per quanto riguarda le attività già di competenza dell’Ufficio Stampa riguardanti il “Centro
audiovisivi Format” e il sito web della Provincia, si procederà all’attribuzione della rispettiva
competenza al Servizio attività culturali e al Servizio ICT e trasformazione digitale, a far data dall’1
maggio 2021.
Si propone altresì di approvare, con il presente atto deliberativo:
-

le specifiche direttive rivolte agli enti strumentali pubblici e privati della Provincia al fine di
facilitare il perseguimento delle suddette finalità;

-

lo schema di protocollo d’intesa tra la Provincia autonoma di Trento ed i suoi enti strumentali
privati per la gestione unitaria e coordinata delle attività di informazione e stampa.
Relativamente agli enti strumentali pubblici si procederà con uno scambio di corrispondenza
con contenuti analoghi al protocollo d’intesa approvato con questo atto.
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Con successivo provvedimento saranno adottate le disposizioni necessarie a garantire all’Ufficio
Stampa un’adeguata struttura organizzativa di supporto amministrativo-contabile.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

•

viste le norme e gli atti citati in premessa;

•

vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;

•

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1) di approvare, secondo quanto esposto nelle premesse, a decorrere dal 1° maggio 2021, l’atto
organizzativo dell’Ufficio Stampa ai sensi dell’art. 38 della lp. n. 6 del 1990 con la
definizione delle competenze secondo il contenuto di cui all’Allegato A), parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2) di incardinare l’Ufficio Stampa della Provincia presso la Presidenza;
3) di confermare la funzione di coordinamento del cosiddetto “Tavolo della comunicazione”
istituito con deliberazione n. 558 del 2011, autorizzando il Responsabile dell’Ufficio Stampa
a disporre in situazioni emergenziali quanto necessario per la migliore organizzazione
dell’attività informativa, anche tramite il coinvolgimento delle strutture informative e relativi
giornalisti degli enti strumentali pubblici e privati;
4) di approvare le direttive agli enti strumentali pubblici e privati della Provincia per la gestione
unitaria e coordinata delle attività di informazione e stampa ai sensi del comma 2 bis art. 38
l.p. n. 6/1990 secondo il contenuto di cui all’Allegato B), parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
5) di approvare lo schema di protocollo d’intesa tra la Provincia autonoma di Trento e i suoi
enti strumentali privati per la gestione unitaria e coordinata delle attività di informazione e
stampa secondo il contenuto di cui all’Allegato C), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, dando atto che relativamente agli enti strumentali pubblici si procederà
secondo quanto indicato in premessa;
6) di autorizzare il Dirigente generale del Dipartimento competente in materia di personale a
sottoscrivere i protocolli di cui al punto 5) e a concordare con gli enti strumentali pubblici i
medesimi contenuti e modalità di cui ai citati protocolli;
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7) di adottare le ulteriori disposizioni in premessa relativamente al “Centro audiovisivi Format”
e al sito web della Provincia;
8) di rinviare a specifiche direttive annuali le determinazioni in ordine alla spesa relativa al
personale provinciale messo a disposizione presso gli enti strumentali per le finalità oggetto
del presente provvedimento.
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Adunanza chiusa ad ore 10:17
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Elenco degli allegati parte integrante
001 Allegato A)
002 Allegato B)
003 Allegato C)

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti
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