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deliberazione n. 26  
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

OGGETTO: 
Art. 8 c. 1 lett. a) dello Statuto e art. 2, c. 1 lett. b) del ROF: modifiche agli artt. 13 e 14 del 
CAPO I del Regolamento di organizzazione e funzionamento e all’allegato A. 
 
 
 
Il giorno 28 aprile 2021 ad ore 10:05, nella sala delle sedute in seguito a regolamentare 
convocazione, si è riunito 
 

I L  C O N S I G L I O   DI   A M M I N I S T R A Z I O N E 
 

sotto la presidenza di:    
 PRESIDENTE MIRCO MARIA FRANCO CATTANI  
Presenti:    
 CONSIGLIERE ANGELO FRASCARELLI   
 CONSIGLIERE ANDREA MERZ  
 CONSIGLIERE ROBERTA RAFFAELLI  
 CONSIGLIERE ILARIA ROMAGNOLI  
    
    
 REVISORE FRANCA DELLA PIETRA  
 REVISORE ALBERTO TRENTIN  
 REVISORE STEFANIA DONINI  

 
 
 
 
Funge da segretario verbalizzante la dott.ssa Maria Pia Trentini. 
 
 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
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PREMESSE: 

- visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento (ROF) attualmente vigente, da ultimo 
modificato con deliberazione n. 15 di data 30 marzo 2021, con la quale si è avviato un percorso 
di adeguamento del ROF al vigente Statuto; 

- ritenuto di procedere gradualmente alla rivisitazione del ROF ed in particolare al suo 
adeguamento strutturale-organizzativo; 

- evidenziata in merito la necessità di un adeguamento dell’assetto organizzativo di carattere 
generale della Fondazione che possa consentire alla stessa di rispondere in modo puntuale ai 
propri fini istituzionali ed, al contempo, alle esigenze del territorio trentino. Tale adeguamento 
organizzativo è inteso a consentire ai centri CIF, CRI e CTT, di concentrarsi nello svolgimento 
delle attività core, sollevandoli dalle attività ausiliarie e di servizio che vengono poste in capo alle 
ripartizioni; 

- ritenuto in particolare che le strutture amministrative, per poter fornire servizi i più adeguati 
possibile ai centri, oltre a corrispondere alle funzioni organizzative tipiche degli enti complessi, 
debbano, essere collocate ad un livello equivalente ai centri medesimi; in tal modo ogni 
ripartizione assume piena responsabilità nelle proprie competenze; 

- rilevato che parallelamente il Direttore generale, in attuazione degli indirizzi stabiliti dal Consiglio 
di amministrazione, debba svolgere appieno le funzioni di impulso e coordinamento di tutte le 
strutture;  

- ravvisata in merito la necessità operativa di portare a compimento il riassetto organizzativo già 
avviato con l’attivazione delle ripartizioni del settore amministrativo avvenuto con le 
deliberazioni n. 7 di data 15 giugno 2015 e n. 43 di data 20 novembre 2015; 

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 604 di data 16 aprile 2021 che, condividendo tale 
impostazione, in applicazione del punto 8) del punto B, parte II dell’allegato della Giunta 
provinciale n. 2122 del 22 dicembre 2020 (recante direttive in materia di personale), autorizza 
l’attivazione di n. 4 posizioni dirigenziali corrispondenti alle ripartizioni di carattere 
“amministrativo”; 

- ravvisata quindi la necessità di definire e specificamente armonizzare l’attribuzione delle diverse 
responsabilità alle ripartizioni e correlativamente vengano ridefiniti gli articoli 13 “Funzioni del 
Direttore generale”  e 14 “Funzioni del Dirigente” del ROF; 

- ravvisate contestualmente la necessità di rivedere gli assetti delle strutture sotto-ordinate e la 
necessità di attribuire competenze anche all’interno della Presidenza, in particolare con 
riferimento alle funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
(RPCT), sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente (legge 190 del 2012); 

- visto in merito l’allegato 1) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale, ove sono riportate le modifiche all’allegato A al ROF nell’ottica di quanto sopra 
descritto; 

- visto altresì l’allegato 2) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale, ove sono riportati gli articoli 13 e 14 del ROF, parimenti modificati in osservanza a 
quanto sopra descritto; 

- condivise le modifiche proposte e ritenuto che le stesse, per necessità operativo-strutturali, 
debbano trovare applicazione con decorrenza dalla preposizione contestuale di tutti i dirigenti 
delle ripartizioni; 

- visto il combinato disposto tra l’art. 8 c. 1 lett. a) dello Statuto, e l’art. 2, c. 1 lett. b) del ROF 
vigente, che stabilisce la competenza del Consiglio di amministrazione a deliberare riguardo al 
medesimo Regolamento. 
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Tutto ciò premesso: 

- visti gli atti sopraccitati; 
 

all’unanimità dei voti legalmente espressi,  
nel rispetto della maggioranza qualificata prevista per l’approvazione e la modifica dei regolamenti di 

FEM (art. 7, comma 2 dello Statuto e art. 30, comma 7 del ROF) 
 
 

d e l i b e r a 
 
 

1) di approvare le modifiche all’Allegato A del ROF come risultante dall’allegato 1) alla presente 
deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

2) di approvare gli articoli 13 e 14 del ROF come risultanti dall’allegato 2) alla presente 
deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
3) di stabilire le modifiche di cui ai punti 1) e 2) avranno efficacia con decorrenza dalla 

preposizione contestuale di tutti i dirigenti delle ripartizioni previste al medesimo punto 1); 
 

4) di dare atto che le modifiche di cui al punto 1), in particolare con riferimento alle sotto-
articolazioni di nuova istituzione, rappresentano un assetto organizzativo-funzionale la cui 
concreta attuazione sarà decisa con successivi atti; 

 
5) di dare mandato al Presidente di pubblicare il testo consolidato del ROF come indicato ai punti 

1) e 2) con la decorrenza di cui al punto 3); 
 

6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio. 
 
 

=== o O o === 
 
 

Adunanza chiusa ad ore 12:50. 
 
 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Presidenza/struttura proponente 
 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
- dott.ssa Maria Pia Trentini - 
         f.to Trentini 

IL PRESIDENTE 
- dott. Mirco Maria Franco Cattani - 

f.to Cattani 
 



 
 
 
 
 

Allegati parte integrante e sostanziale 

alla deliberazione del Consiglio di amministrazione  

n. 26 di data 28 aprile 2021,  

composti complessivamente da n. 18 facciate così suddivisi: 

 

 Allegato 1): modifiche Allegato A del ROF, composto da n. 16 facciate; 

 Allegato 2): modifiche artt. 13 e 14 del CAPO I del ROF, composto da n. 2 facciate. 

 
 
 
 
 
 

Presidenza/struttura proponente 
 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
- dott.ssa Maria Pia Trentini - 
          f.to Trentini 

IL PRESIDENTE 
- dott. Mirco Maria Franco Cattani - 

f.to Cattani 
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Allegato 1) 

 

 

 

 

 

Allegato A 

 

ORGANIZZAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Questo documento costituisce parte integrante del “Regolamento di organizzazione funzionamento della 

Fondazione Edmund Mach” ____________ 
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A.1 Struttura organizzativa della Fondazione Edmund Mach 

 

 

La Fondazione ha al vertice la Direzione generale e si articola nelle seguenti strutture: 

 

1. strutture di primo livello (I): sono strutture complesse dirette di norma da un Dirigente. Possono 

assumere la denominazione di Centro o Ripartizione.  

I Centri sono: 

a)  Centro istruzione e formazione (CIF); 

b)  Centro ricerca ed innovazione (CRI); 

c)  Centro trasferimento tecnologico (CTT); 

Le ripartizioni sono 

a) Ripartizione organizzazione e risorse umane (ORU); 

b) Ripartizione contabilità, finanza e controllo (CFC); 

c) Ripartizione patrimonio, contratti e affari generali (PAC); 

d) Ripartizione sistemi informativi e tecnologie di comunicazione (SITC). 

 

2. strutture di secondo livello (II): sono di norma subordinate a quelle di primo livello per aree 

disciplinari omogenee, funzionali all’organizzazione interna della struttura di primo livello. Possono 

assumere la denominazione di Ripartizione, Dipartimento e, qualora non afferenti alla Direzione generale, 

Ufficio. Vi rientra l’Azienda agricola. Le Ripartizioni in quanto afferenti direttamente alla Direzione 

generale sono dotate di autonomia di budget e di gestione funzionale delle risorse umane assegnate nonché 

di procura speciale esterna, con responsabilità nella tutela dei dati personali salute e sicurezza sul luogo di 

lavoro, tutela dell’ambiente; 

 

3. strutture di terzo livello (III): sono di norma subordinate alle strutture di secondo livello per sotto aree 

disciplinari omogenee ovvero funzionali all’organizzazione interna della struttura di secondo livello. 

Assumono la denominazione, qualora non afferenti alla Direzione generale, di Unità e, all’interno della 

Direzione generale, di Ufficio; 

 

3. strutture di quarto livello (IV): sono afferenti alla Direzione generale e di norma subordinate alle 

strutture di terzo livello per sotto aree disciplinari omogenee ovvero funzionali all’organizzazione interna 

della struttura. Assumono la denominazione di Unità. 

 

 

 

 



Filename: 026 All_1 

3/16 

A.A. PRESIDENZA 

 

 

 

 

 

A.A.1. Afferiscono direttamente alla Presidenza, in quanto attuazione diretta degli indirizzi del Consiglio 

di Amministrazione, le attività di coordinamento e supporto alle strutture interessate nelle attività di 

sviluppo delle reti di ricerca e innovazione e nelle iniziative con gli Enti di Sistema e il territorio. 

 

A.A.2. Unità Prevenzione della Corruzione e Trasparenza che supporta il Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali. 
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A.2 Articolazione della struttura 

A.2.A DIREZIONE GENERALE 

 

Il Direttore generale esegue le deliberazioni, assume la visione unitaria degli indirizzi e degli obiettivi 

adottati dal Consiglio di amministrazione e dal Presidente e risponde della loro attuazione. Dipendono 

dalla Direzione generale i Centri e le Ripartizioni. Afferiscono alla Direzione generale con dipendenza 

diretta, l’Azienda Agricola, l’Ufficio Comunicazione e relazioni esterne nonché l’incarico speciale di 

“Qualità dei laboratori”  

 

Nella struttura Direzione generale vengono svolte direttamente le seguenti attività: 

1) coadiuvare il Presidente ed il Direttore generale nei rapporti interistituzionali; 

2) coordinare e supportare le strutture interessate nelle attività di sviluppo delle reti di ricerca e 

innovazione e nelle iniziative con gli Enti di Sistema e il territorio; 

3) curare, in collaborazione con i centri interessati, la formalizzazione degli atti per la protezione 

e valorizzazione delle invenzioni della Fondazione; 

4) supportare le attività del DPO in relazione alle problematiche della privacy, ferme restando le 

attività di competenza di ciascuna struttura; 

5) coordinare ulteriori attività individuate dal Direttore generale. 

 

Nella struttura Direzione generale sono collocati:  
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A.2.A.1 l’Azienda Agricola, con particolare autonomia nella gestione delle risorse umane, economiche e 

finanziarie e particolare responsabilità nella tutela dei dati personali e della salute e sicurezza sul luogo di 

lavoro nonché della normativa sulla tutela dell’ambiente (d.lgs. 152/2006), si occupa di: 

1) sostegno delle attività di sperimentazione scientifica e di ricerca, di trasferimento tecnologico e 

didattica; 

2) attività produttiva e commerciale; 

3) acquisto e gestione delle strumentazioni e delle materie necessarie nonché vendita dei prodotti 

agricoli; 

4) collaborazione con la Ripartizione Organizzazione e Risorse Umane nella contrattazione collettiva 

inerente i contratti aziendali di riferimento del comparto agricolo. 

 stipula contratti di assunzione di operai agricoli stagionali di breve durata (nei limiti di 100 

giornate lavorative). 

La gestione l’Azienda Agricola si ispira a principi di sostenibilità ambientale ed economica. In particolare 

l’Azienda Agricola produce una gamma di vini e distillati rappresentativa dell’intero panorama enologico 

trentino; garantisce all’interno della Fondazione la presenza di un’azienda sperimentale a conduzione 

biologica; procede autonomamente agli acquisti tipici dell’Azienda e alla vendita dei relativi prodotti.  

 

Per lo svolgimento delle proprie attività l’Azienda Agricola si articola nelle seguenti due Unità: 

 

l’Unità Coltivazioni è l’unità tecnica di campagna, a cui corrisponde il centro di costo/ricavo relativo alle 

produzioni viticole e frutticole, organizzata in numerosi corpi aziendali omogenei dal punto di vista 

colturale; 

 

l’Unità Cantina rappresenta il centro di trasformazione dei prodotti viticoli aziendali, con 

un’organizzazione del lavoro finalizzata ad un indirizzo produttivo e commerciale. Della cantina fa parte 

anche la struttura produttiva della distilleria. 

 

A.2.A.2. l’Ufficio Comunicazione e relazioni esterne, che provvede a: 

1) svolgere le attività di norma identificate come ufficio stampa, coordinando i rapporti con gli organi di 

informazione, attraverso comunicati stampa, materiale foto-video, interviste, conferenze stampa, 

contributi giornalistici e garantendo l’informazione attraverso diversi mezzi informativi; 

2) indicare e gestire le regole per l'immagine coordinata della Fondazione; 

3) gestire e coordinare la comunicazione istituzionale, in collaborazione con i Centri operativi; 

4) gestire i rapporti con i soggetti esterni (locali ed internazionali) alla Fondazione e promuovere 

l’immagine aziendale all’interno e all’esterno della Fondazione anche in collaborazione con agenzie; 

5) svolgere attività di pubbliche relazioni a livello nazionale ed internazionale; 

6) gestire la comunicazione della Fondazione sui principali canali e social media via web; 

7) coordinare l’organizzazione di fiere, convegni, manifestazioni, ecc. in collaborazione con i Centri 

operativi;  

8) coordinare i rapporti con le scuole di agricoltura in collaborazione con i Centri operativi; 

9) coordinare e organizzare le visite guidate all’interno della Fondazione in collaborazione con i Centri 

operativi.  

L’Ufficio Comunicazione e Relazioni esterne riferisce funzionalmente anche alla Presidenza per le attività 

dalla stessa individuate come strategiche. 

Nella struttura Direzione generale è inoltre collocata: 
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A.2.A.3 l’Unità Ricerca e Sperimentazione agronomica nella frutticoltura, che provvede alle seguenti 

attività: 

1) miglioramento delle piante frutticole; 

2) miglioramento delle tecniche colturali; 

3) miglioramento della qualità dei frutti. 
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A.2.B RIPARTIZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE 

 

 
 

La Ripartizione Organizzazione e Risorse umane, secondo anche quanto specificato nelle declaratorie 

delle strutture incardinate,nel rispetto degli indirizzi stabiliti dagli organi dell’ente, si occupa di: 

 

1) procedure di selezione delle risorse umane, piani di assunzione, redazione e stipula contratti di 

assunzione nonché predisposizione dei contratti di collaborazione;  

2) gestione aspetti giuridici, economici e previdenziali del personale, anche con riferimento, ove 

necessario, al personale a disposizione o distaccato, provinciale o di altri Enti, gestione e 

organizzazione dell’orario di lavoro, sue articolazioni e sistemi di rilevazione delle prestazioni; 

3) sistema retributivo interno, sistema degli incentivi e delle progressioni, stipendi e rapporti con gli Enti 

assistenziali e previdenziali; 

4) formazione del personale e sviluppo di carriera; 

5) organizzazione e preposizione alle strutture;  

6) sanzioni disciplinari; 

7) contenzioso relativo alle risorse umane; 

8) relazioni sindacali; 

9) contrattazione collettiva; 

10) sicurezza sul lavoro. 

 

La Ripartizione Organizzazione e Risorse umane si articola nelle in Uffici e Unità. 

 

A.2.B.1 L’Ufficio Assunzione e gestione risorse umane provvede a: 

1) elaborare piani di assunzione secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione;  

2) rilevare le posizioni lavorative; 

3) attivare il processo di assunzione come da specifiche dei Dirigenti; 

4) stilare i contratti di lavoro e di collaborazione sulla base di quanto richiesto dai Dirigenti; 

5) fornire al personale neo assunto, in collaborazione con le strutture interessate, le conoscenze in ordine 

alla gestione del rapporto di lavoro e all’assetto istituzionale della Fondazione; 
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6) gestire aspetti giuridici, economici e pensionistici del personale, con riferimento, ove necessario, al 

personale a disposizione o distaccato, provinciale o di altri Enti; 

7) seguire il disciplinare ed il contenzioso riferito alle risorse umane; 

8) supportare le scelte in materia di organizzazione/strutturazione della Fondazione per quanto riguarda 

le necessità e le qualifiche del personale; 

9) redigere atti relativi al conferimento degli incarichi; 

10) collaborare nel definire le regole del sistema retributivo interno, sistema degli incentivi e dei passaggi 

di livello, inclusa la valutazione del personale; 

11) supportare la Ripartizione ORU nelle relazioni sindacali e nella contrattazione collettiva. 

 

A.2.B.2 L’Ufficio Gestione paghe e presenze provvede a: 

1) gestire il servizio paghe e stipendi e relative problematiche fiscali, previdenziali ed assicurative, ivi 

inclusi i contatti con i soggetti che procedono alla elaborazione del prospetto paga; 

2) gestire il TFR; 

3) informare i dipendenti ed i collaboratori sui diritti/doveri connessi alle spettanze servizio paghe; 

4) gestire le pratiche ai fini denuncia di infortunio lavorativo e ai fini denuncia malattia professionale; 

5) gestire le pratiche risarcimento danni per assenze del personale con responsabilità di terzi e richieste di 

rimborso costo verso Enti; 

6) stimare del il costo individuale del personale ai fini del budget; 

7) gestire e organizzare l’orario di lavoro, sue articolazioni e sistemi di rilevazione delle prestazioni; 

8) gestire i sistemi di rilevazione delle presenze e delle assenze del personale; 

9) supportare la Ripartizione ORU nelle relazioni sindacali e nella contrattazione collettiva. 

 

A.2.B.3 L’Ufficio Sviluppo risorse umane provvede a: 

1) attivare procedure per la selezione del personale, come richiesto dalle strutture interessate, nel rispetto 

degli eventuali piani di assunzione adottati dal competente organo collegiale; 

2) attivare procedure per la progressione verticale del personale; 

3) collaborare nell’inserimento del personale neoassunto nelle strutture di assegnazione;  

4) elaborare il piano formativo generale in base ai fabbisogni formativi evidenziati dalle strutture della 

Fondazione e gestire l’organizzare dei corsi; 

5) promuovere azioni di welfare aziendale; 

6) supportare la Ripartizione ORU nelle relazioni sindacali e nella contrattazione collettiva. 

 

A.2.B.4 Unità Sicurezza sul lavoro provvede a: 

1) individuazione fattori di rischio; 

2) valutazione rischi e individuazione misure per la sicurezza e la salubrità; 

3) individuazione sistemi di controllo, procedure di sicurezza, programmi di informazione e formazione 

dei lavoratori. 

Al suo interno viene individuato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che risponde 

direttamente al Direttore generale.  

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione coordina l’attività degli Addetti al Servizio di 

Prevenzione e Protezione (ASPP) assegnati alle altre strutture. 
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A.2.C. RIPARTIZIONE CONTABILITÀ, FINANZA E CONTROLLO 

 

 
 

 

La Ripartizione Contabilità, Finanza e Controllo, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dagli organi 

dell’ente, si occupa di: 

1. fornire indirizzo, supporto e consulenza alle strutture della Fondazione per quanto concerne gli 

aspetti finanziari e amministrativi; 

2. assicurare la corretta gestione amministrativo-contabile; 

3. coordinare i processi di elaborazione del bilancio d’esercizio; 

4. garantire le valutazioni di natura economica e patrimoniale in coerenza con i principi contabili ed 

il Regolamento di contabilità e per il patrimonio; 

5. assicurare un sistema di budget e controllo di gestione coerente con gli indirizzi riportati nel 

Regolamento di contabilità e per il patrimonio; 

6. gestire i rapporti con la Provincia Autonoma di Trento per quanto attiene ai rapporti 

amministrativo-contabili. 

 

Si articola nelle seguenti strutture: 

 

A.2.C.1 L’Ufficio Amministrazione che provvede a: 

1) indirizzare le attività amministrative e finanziarie nel rispetto delle normative in vigore; 

2) assicurare la definizione e l’applicazione delle politiche di bilancio, fiscali e patrimoniali; 

3) assicurare il migliore utilizzo ed il reperimento delle risorse finanziarie, gestendo i rapporti con le 

istituzioni competenti, in coordinamento con i centri e le ripartizioni; 

4) definire le procedure contabili e operative, le politiche di ammortamento e gestione dei cespiti, 

secondo gli obiettivi definiti e nel rispetto delle normative civilistiche e fiscali; 

5) elaborare e conservare i libri contabili e fiscali obbligatori; 

6) assicurare l’applicazione delle politiche di bilancio e la fondatezza dei dati amministrativi gestendo i 

contatti con auditor, società di revisione, consulenti fiscali e tributari; 

7) predisporre il bilancio d’esercizio e la relativa documentazione amministrativa/finanziaria; 

8) garantire la disponibilità e la correttezza dei dati necessari allo svolgimento delle attività di 

pianificazione e controllo; 

9) supportare i Centri operativi nella rendicontazione delle attività/progetti;  
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10) definire le linee guida relative a pagamenti/credito e supervisionare la raccolta delle risorse 

finanziarie, operando con le opportune istituzioni creditizie; 

11) garantire l’equilibrio finanziario dell’ente e la copertura del fabbisogno periodico di cassa 

ottimizzando la gestione della liquidità; 

12) richiedere e gestire i contributi e le assegnazioni finanziarie provinciali; 

13) garantire una adeguata gestione assicurativa a copertura del patrimonio aziendale e gestire i contratti 

di assicurazione (escluso INAIL e similari). 

 

A.2.C.2 L’Ufficio Pianificazione e controllo che provvede a: 

1) supervisionare gli atti di pianificazione economico-finanziaria e di controllo direzionale, 

coordinandosi con i referenti del controllo di gestione dei centri operativi; 

2) supervisionare i processi di elaborazione dei documenti programmatici (bilancio di previsione, piano 

delle attività, piano degli investimenti) e di redazione dell’accordo di programma con la Provincia di 

Trento; 

3) realizzare il controllo di gestione, coordinando i processi di chiusura trimestrale e di avanzamento 

periodico delle commesse; 

4) supervisionare la procedura di gestione dei Time Sheet; 

5) verificare le registrazioni di contabilità analitica e fornire supporto per la fornitura di report periodici 

ed analisi ad hoc; 

6) supportare i processi di rendicontazione dei progetti predisposti dai centri con particolare riferimento 

al costo del personale, alle trasferte ed agli oneri indiretti, coordinandosi con i referenti del controllo 

di gestione dei centri operativi; 

7) controllare e liquidare i rimborsi spesa per trasferte. 
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A.2.D RIPARTIZIONE PATRIMONIO, CONTRATTI E AFFARI GENERALI 

 

 

 

La Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari generali, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dagli organi 

dell’ente, oltre a quanto previsto nelle declaratorie degli uffici incardinati Ufficio Pianificazione 

immobiliare e altri servizi operativi e Ufficio Tecnico e Manutenzione in cui è articolata, si occupa di: 

1) coadiuvare il Presidente nella segreteria degli organi collegiali di governo; 

2) collaborare con le altre strutture nella redazione e modifica dei testi degli atti di regolazione; 

3) gestire i rapporti di carattere generale con la Patrimonio del Trentino SPA; 

4) curare, in accordo con la struttura interessata, il contenzioso in materie diverse dalle risorse umane. 

 

Si articola nei seguenti Uffici e Unità: 

 

A.2.D.1 L’Ufficio Appalti, servizi e contratti (ASC) provvede a: 

1) pianificare, in accordo con i centri e le ripartizioni, istruire ed espletare le gare di appalto, anche 

avvalendosi degli strumenti messi a disposizione dell’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti 

(APAC); 

2) curare l’approvvigionamento di lavori, beni e servizi necessari al funzionamento delle strutture; 

3) svolgere attività di ricerca e di analisi di mercato relativa ai prodotti/servizi necessari alla Fondazione; 

4) elaborare gli ordini di acquisto sulla base delle richieste di acquisto generate dal sistema informativo 

centrale, secondo quanto stabilito dalla specifica procedura per gli acquisti; 

5) assicurare l’esecuzione dei servizi generali di pulizia e dei servizi di ristorazione;  

6) gestire i magazzini dei materiali, garantendo idonei livelli di stoccaggio, in funzione delle logiche e 

strategie di acquisto; svolgere le attività collegate alle operazioni doganali; 

7) gestire le spedizioni in arrivo e partenza, preparandone gli allestimenti/confezionamenti e la relativa 

documentazione, tramite i diversi operatori logistici;  

8) gestire l’attività di portineria e di centralino della Fondazione presso l’area di San Michele all’Adige. 

 

A.2.D.2. L’Ufficio Tecnico e Patrimonio e Manutenzione, in relazione alla titolarità dei beni e delle 

relative competenze da parte della Fondazione, provvede a: 
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1) effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati in disponibilità della Fondazione 

anche sulla base degli accordi in essere con i titolari dei beni, compresi gli interventi in materia di 

sicurezza nei luoghi di lavoro, su richiesta della Direzione generale e dei dirigenti. Tali interventi 

hanno priorità di spesa e di esecuzione;  

2) gestire il sistema di riscaldamento e raffrescamento degli edifici della Fondazione e dei sistemi di 

fornitura e produzione dell’energia elettrica; 

3) redigere gli elaborati tecnici concernenti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei 

fabbricati e curare la procedura amministrativa per l'ottenimento dei permessi necessari alla loro 

realizzazione; 

4) mettere a punto la procedura preliminare tecnica per l'appalto delle opere, compreso l’ottenimento dei 

necessari permessi, nonché gestire i contatti con gli Enti interessati e le imprese per la consegna e le 

fasi successive dei lavori; 

5) dirigere i lavori con la tenuta della contabilità e verificare la regolare esecuzione dei lavori; 

6) progettare e realizzare il verde; 

7) realizzare interventi di installazione di attrezzature e suppellettili; 

8) tenere i registri inventariali dei beni di proprietà o a disposizione della Fondazione; 

9) elaborare piani di mobilità veicolare e parcheggi interni al campus; 

10) gestire nel rispetto di eventuali indicazioni fornite dal RSPP, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti 

urbani e assimilati e delle problematiche gestionali connesse nonché dei rifiuti speciali. 

 

 

L’Unità Manutenzioni provvede a: 

1) effettuare la manutenzione ordinaria dei fabbricati e degli impianti in disponibilità della Fondazione 

anche sulla base degli accordi in essere con i titolari dei beni; 

2) gestire il sistema di accesso ai fabbricati da parte del personale in sede centrale e periferica; 

3) curare la cartellonistica stradale interna anche presso le sedi periferiche; curare l’allestimento 

temporaneo di strutture per manifestazioni ed eventi in sede centrale, periferica e presso altre strutture 

ove necessario; 

4) gestire il parco macchine; 

5)  realizzare e mantenere il verde e curare la pulizia della viabilità; 

6) assicurare il servizio di vigilanza dei fabbricati, sia in sede centrale che periferica. 

 



Filename: 026 All_1 

13/16 

A.2.E RIPARTIZIONE SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE DI 

COMUNICAZIONE 

 
 

La Ripartizione Sistemi Informativi e Tecnologie di Comunicazione nel rispetto degli indirizzi stabiliti 

dagli organi dell’ente, si occupa di: 

1) curare lo sviluppo dei sistemi informativi, delle piattaforme tecnologiche e dei suoi servizi; 

2) . Fornisce fornire supporto e linee di indirizzo alle strutture della Fondazione per le necessità inerenti 

l’informatizzazione, l’automazione e la comunicazione; 

3) curare e gestire il patrimonio bibliografico ed i servizi informatizzati, per l’accesso a dati e risorse 

informative. 

 

Si articola nelle seguenti strutture:  

 

A.2.E.1 L’Unità Infrastrutture e Piattaforme tecnologiche  

1) promuove e coordina, la gestione e lo sviluppo delle piattaforme informatiche e telematiche, degli 

strumenti e tecnologie per l’erogazione di servizi Datacenter, on premis ed in cloud; 

2) gestisce e sviluppa le infrastrutture ed i servizi di comunicazione integrata, i servizi multimediali, la 

video comunicazione, proiezione, streaming in ambito intranet ed internet; 

3) pianifica e gestisce le attività e le relazioni con soggetti terzi per la fornitura di beni o servizi ICT, in 

risposta alle esigenze espresse dai centri ed all’aggiornamento tecnologico delle infrastrutture 

esistenti; 

4) gestisce e sviluppa servizi e tecnologie di comunicazione volte a garantire la presenza della 

Fondazione sui principali canali e social media assieme ai servizi di comunicazione web; 

5) fornisce supporto ed assistenza tecnica per hardware e software standard.  

 

A.2.E.2 L’Unità Sistemi Informativi e Servizi  

1) promuove e coordina, in accordo con le strutture operative, la gestione e lo sviluppo dei sistemi 

informativi, dei servizi ICT e delle soluzioni applicative. 

2) Propone e adotta, in sinergia con le strategie aziendali e le strutture della Fondazione, soluzioni 

tecniche ed organizzative atte a favorire lo sviluppo e l’informatizzazione delle procedure interne 

3) gestisce e sviluppa la rete di telecomunicazioni integrata, i servizi di telefonia fissa, Voip e mobile, la 

connessione con reti esterne nel rispetto dei principi di sicurezza e delle normative previste dal settore 
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4) si occupa delle problematiche di cyber security e delle attività di gestione e sviluppo delle piattaforme 

di sicurezza interna e perimetrale; 

5) effettua attività di analisi, in risposta alle necessità espresse dai Centri, per lo sviluppo e l’erogazione 

di servizi in ambito cloud, e per l’integrazione con servizi on premis. 

6) Gestisce e sviluppa le piattaforme ed i servizi web ed i portali verticali. 

 

A.2.E.3 L’Ufficio Biblioteca svolge funzioni di supporto delle attività istituzionali in risposta ai bisogni 

informativi della Fondazione. L’attività che svolge è trasversale ai centri/servizi e la copertura delle spese 

è posta a carico degli stessi in funzione dei servizi effettivamente prestati. In particolare provvede a: 

1) garantire l'accesso all'utenza esterna, è aperto alle esigenze del territorio e delle sue comunità, 

all’interno della rete di servizi bibliotecari nazionali e internazionali; 

2) gestire il patrimonio bibliografico moderno e storico, coordinare gli acquisti delle risorse informative 

(libri, periodici, risorse digitali, servizi elettronici, ecc.), mantenere l'archivio delle licenze di utilizzo e 

garantire l'aggiornamento sul diritto d'autore e sul copyright; 

3) gestire e aggiornare i cataloghi bibliografici, aderire al Sistema bibliotecario trentino e alle iniziative 

di cooperazione interbibliotecaria e consortile; 

4) gestire e promuovere l’accesso all’informazione e l’utilizzo delle risorse, anche attivando percorsi 

informativi e formativi specifici per le diverse tipologie di utenti, in sede, in rete o su piattaforme 

dedicate; 

5) gestire l'archivio istituzionale della ricerca collaborando con i Centri nelle attività di valutazione; 

6) collaborare alle attività editoriali, gestire i rapporti con le Agenzie ISSN e ISBN, occuparsi del 

deposito legale e aggiornare il catalogo editoriale online; 

7) supportare l'attività del Consiglio di biblioteca e collaborare con i Centri nell’individuare risposte 

adeguate ai nuovi bisogni informativi; 

8) gestire la sede e le strutture per offrire spazi adeguati alle collezioni e accoglienti per lo studio, la 

ricerca e la socialità. 
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Come previsto dalla L.P. n. 14 del 2005, dallo Statuto e dalla L.P. 7 agosto 2006 n. 5, provvede 

all’organizzazione delle attività di istruzione e di formazione nelle materie agrarie, agroalimentari, 

ambientali e forestali. Tali attività sono collegate alla realtà territoriale del Trentino e si concretizzano in 

un’offerta formativa di istruzione tecnica e professionale di secondo ciclo, nonché di formazione, alta 

formazione e qualificazione professionale. La proposta formativa del Centro è rivolta a giovani in età 

scolare che intendono acquisire un titolo di studio nel settore specifico di riferimento nonché di alta 

formazione e considera anche la formazione permanente. 

 

La Direzione del Centro supporta il Centro ed il Dirigente nello svolgimento delle attività di competenza. 

Collabora con la Direzione generale e le Ripartizioni per le relative attività di competenza nel rispetto dei 

documenti programmatici e degli atti di regolazione. In particolare collabora con la Direzione generale e le 

Ripartizioni nella predisposizione dei documenti programmatici e del bilancio consuntivo, nella cura e 

valorizzazione delle attività del Centro, nella contrattualistica, nella gestione del sistema premiante e del 

sistema di valutazione del personale e della relativa dotazione. 

Al suo interno si colloca l’Ufficio Biblioteca  che svolge servizi per tutte le strutture della Fondazione.  

 

1. Il Dipartimento Istruzione tecnica è una struttura di secondo livello e gestisce l’Istituto tecnico per 

l’agraria, l’agroalimentare e l’agroindustria che, dopo il biennio di base, si sviluppa su tre articolazioni: 

Produzione e trasformazione, Gestione dell’ambiente e del territorio, Viticoltura ed enologia. Rappresenta 

l’evoluzione dell’Istituto tecnico agrario tradizionale sulla base dei nuovi piani di studio nazionali e 

provinciali.  

 

2. Il Dipartimento Qualificazione professionale agricola è una struttura di secondo livello che 

promuove e realizza corsi di formazione, qualificazione, perfezionamento e specializzazione rivolti allo 

sviluppo e alla diffusione della professionalità agricola, ambientale e forestale. Vi afferiscono i percorsi di 

Formazione professionale provinciale – Settore agricoltura e ambiente. Gestisce corsi post-diploma di 

breve durata finalizzati all’approfondimento di tematiche professionali e corsi di aggiornamento per 

professionisti in ambito agrario. 
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3. Il Dipartimento Istruzione post-secondaria è una struttura di secondo livello che provvede alla 

formazione specialistica di alto livello. Vi afferiscono il Corso post diploma per Enotecnico (attivato sulla 

base del DPR 22/2010), l’Alta formazione professionale, istituita con L.P. n. 5 del 7 agosto 2006, il Corso 

per accedere all’esame per perito agrario. Il Dipartimento si occupa inoltre dell’organizzazione di seminari 

tematici, corsi di specializzazione e approfondimento su specifici ambiti del settore agroalimentare e del 

marketing dei prodotti.  

 

4. Il Dipartimento di Supporto alla didattica e all’orientamento è una struttura di secondo livello che 

svolge attività trasversale, gestendo le procedure connesse con l’attivazione di stages e tirocini, convezioni 

con le aziende e l’orientamento degli studenti durante il percorso scolastico ed il successivo inserimento 

nel mondo del lavoro. Provvede alla programmazione della formazione per il personale docente e non 

docente. 

 

L’Ufficio Biblioteca svolge funzioni di supporto delle attività istituzionali in risposta ai bisogni 

informativi della Fondazione. L’attività che svolge è trasversale ai centri/servizi e la copertura delle spese 

è posta a carico degli stessi in funzione dei servizi effettivamente prestati. In particolare provvede a: 

- garantire l'accesso all'utenza esterna, è aperto alle esigenze del territorio e delle sue comunità, 

all’interno della rete di servizi bibliotecari nazionali e internazionali; 

- gestire il patrimonio bibliografico moderno e storico, coordinare gli acquisti delle risorse 

informative (libri, periodici, risorse digitali, servizi elettronici, ecc.), mantenere l'archivio delle licenze di 

utilizzo e garantire l'aggiornamento sul diritto d'autore e sul copyright; 

- gestire e aggiornare i cataloghi bibliografici, aderire al Sistema bibliotecario trentino e alle 

iniziative di cooperazione interbibliotecaria e consortile; 

- gestire e promuovere l’accesso all’informazione e l’utilizzo delle risorse, anche attivando percorsi 

informativi e formativi specifici per le diverse tipologie di utenti, in sede, in rete o su piattaforme dedicate; 

- gestire l'archivio istituzionale della ricerca collaborando con i Centri nelle attività di valutazione; 

- collaborare alle attività editoriali, gestire i rapporti con le Agenzie ISSN e ISBN, occuparsi del 

deposito legale e aggiornare il catalogo editoriale online; 

- supportare l'attività del Consiglio di biblioteca e collaborare con i Centri nell’individuare risposte 

adeguate ai nuovi bisogni informativi; 

- gestire la sede e le strutture per offrire spazi adeguati alle collezioni e accoglienti per lo studio, la 

ricerca e la socialità. 

 

 

 

Omissis 



Allegato 2)  

1  
 

 

Art. 13 

Funzioni del Direttore generale 

1. Il Direttore generale esegue le deliberazioni e attua gli indirizzi dettati dal Consiglio di amministrazione. 

Assume la visione unitaria degli indirizzi e degli obiettivi adottati dal Consiglio di amministrazione e dal 

Presidente e risponde della loro attuazione complessiva. 

2. Svolge funzioni di guida, coordinamento ed impulso nei confronti dei dirigenti delle strutture, in ordine al 

perseguimento degli obiettivi e all’attuazione dei piani e dei programmi. 

3. La posizione di Direttore generale comporta il controllo degli atti attinenti alla funzionalità amministrativa 

e gestionale. In caso di inadempimento, previa diffida, adotta in via sostitutiva gli atti di competenza delle 

strutture della FEM. 

4. Nello svolgimento delle funzioni provvede, fra l’altro, a: 

a) proporre al Consiglio di amministrazione la nomina dei dirigenti; 

b) su proposta del dirigente della struttura interessata, nominare i responsabili delle strutture di secondo 

livello; 

c) esprimere parere positivo sulle nomine dei responsabili delle strutture di terzo livello da parte dei 

dirigenti delle strutture interessate; 

d) affidare collaborazioni per le attività di competenza nell’ambito del budget assegnato; 

e) adottare, sentiti i dirigenti interessati, i provvedimenti di trasferimento del personale tra le strutture di 

primo livello; 

f) acquistare e vendere beni e servizi (esclusi quelli di competenza del Consiglio di amministrazione) per 

l’intera Fondazione, nei limiti della procura assegnata, salvo quanto previsto per l’Azienda agricola; 

g) prendere e concedere in locazione o licenza beni per le finalità della FEM; 

h)  affidare consulenze e incarichi professionali per un importo superiore a 10.000,00 euro e inferiore a 

40.000,00 euro in ragione annua; 

i) esercitare le deleghe di funzioni attribuite dal Presidente. 

j) compiere, in relazione alle strutture alle dirette dipendenze della direzione generale, ogni atto previsto 

per i dirigenti. 

5. Il Direttore generale può individuare, previo parere favorevole del Presidente, un Dirigente cui 

delegare la sottoscrizione di atti di propria competenza, in caso di assenza o impedimento. 

 

Art. 14 

Funzioni del Dirigente 
1. Il Dirigente provvede allo svolgimento delle attività di competenza per il raggiungimento degli obiettivi 

specificati dai documenti programmatici della FEM. ed è responsabile della gestione delle risorse umane 

e finanziarie assegnate allo scopo. 

2. Si avvale dell’organizzazione e delle strutture riportate nell’allegato A.  

3. Provvede, fra l’altro a: 

a) formulare al Direttore generale la proposta dei documenti programmatici, per la parte di attività di 

competenza; 

b) proporre al Direttore generale la nomina dei responsabili delle strutture di secondo livello; 

c) nominare i responsabili delle strutture di terzo livello previo parere favorevole del Direttore generale; 

d) organizzare la struttura di competenza, con riferimento alla distribuzione del lavoro e alla produttività 

della medesima e dei singoli dipendenti, coordinandone le attività al fine del raggiungimento degli 

obiettivi prefissati; 

e) attribuire i trattamenti economici accessori, per quanto di competenza; 

f) segnalare al Responsabile della Ripartizione Organizzazione e Risorse Umane fatti valutabili sotto il 

profilo disciplinare; 

g) proporre al Direttore generale e alla Ripartizione PCA l’acquisto e la vendita di beni e servizi per le 

attività di competenza, nell’ambito del budget assegnato alle strutture; 

h) vendere secondo quanto stabilito al capo III, beni e servizi; 

i) affidare collaborazioni per le attività di competenza nell’ambito della disponibilità assegnata; 

j) affidare consulenze e incarichi professionali per un importo fino a 10.000,00 euro in ragione annua; 

k) stipulare convenzioni ed accordi nei limiti indicati in procura; 

l) esercitare le deleghe di funzioni attribuite dal Presidente.  

4. Il dirigente può individuare, previo parere del Direttore generale, un responsabile di struttura di secondo 

livello cui delegare atti di propria competenza, in caso di assenza o impedimento. 


