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Reg.delib.n.   2417  Prot. n.  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Nomina del Presidente della Fondazione Museo Storico del Trentino.               

 
Il giorno  18 Dicembre 2015  ad ore  08:10  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 ASSESSORE MAURO GILMOZZI 
   
Presenti: ASSESSORI CARLO DALDOSS 
  MICHELE DALLAPICCOLA 
  SARA FERRARI 
  LUCA ZENI 
   
Assenti:  UGO ROSSI 
  ALESSANDRO OLIVI 
  TIZIANO MELLARINI 
   
   
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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I Relatori 
 

Visto l’articolo 35 ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, il quale 
prevede che la Provincia promuova la costituzione della Fondazione denominata 
"Museo storico del Trentino", per la realizzazione e l'organizzazione di attività di 
esposizione permanenti e temporanee di tema storico, nonché per la valorizzazione 
della storia della città di Trento, del Trentino e dell'area regionale corrispondente al 
Tirolo storico, attraverso attività di studio, ricerca, formazione e divulgazione. 

 
Preso atto che il giorno 26 novembre 2007 è stata costituita la Fondazione 

“Museo storico del Trentino”. 
 
Visto l'articolo 12 dello Statuto della Fondazione il quale prevede che il 

Consiglio di amministrazione è composto da sette componenti, di cui quattro 
nominati dalla Provincia, fra cui il Presidente della Fondazione e uno nominato in 
accordo con il Comune di Rovereto. 
 

Evidenziato che tradizionalmente, in virtù di specifico atto di nomina 
deliberato dalla Giunta provinciale, il Presidente pro tempore della Provincia ha 
rivestito la carica di Presidente della Fondazione in esame. 

 
Rilevato peraltro che, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 

“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 
dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190”, il Presidente 
pro tempore della Provincia di Trento ricade in una delle  condizioni di 
inconferibilità relativamente alla carica di Presidente della Fondazione Museo storico 
del Trentino. 

 
Evidenziato che sono state quindi avviate le procedure previste della legge 

provinciale 9 giugno 2010, n. 10 in materia di nomine e designazioni di competenza 
della Provincia autonoma di Trento. 

 
Visto che nel termine a ciò prescritto ai sensi e per gli effetti della legge 

provinciale n. 10 del 2010 è stata presentata un'unica candidatura, peraltro 
successivamente ritirata. 

 
Preso atto quindi che la procedura di selezione pubblica prescritta dalla 

predetta legge provinciale n. 10 del 2010 è andata deserta, non risultando presentate 
altre candidature per la carica di Presidente della Fondazione museo storico del 
Trentino. 

 
Considerato per contro che è necessario garantire la tempestiva nonché piena 

operatività della Fondazione attraverso la costituzione di tutti i suoi organi, i relatori 
propongono di nominare Presidente della Fondazione Museo storico del Trentino il 
dott. Giorgio Postal (Trento, 17 agosto 1939), alla luce delle competenze e 
professionalità dallo stesso presentate come emerge dal relativo curriculum vitae. 

 
Tutto ciò premesso, 
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

 
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 
 

D E L I BE R A 
 

1) di nominare, per le motivazioni esposte in premessa, per il prossimo 
quadriennio, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto della Fondazione "Museo 
storico del Trentino", quale Presidente della Fondazione stessa, il dott. 
Giorgio Postal (Trento, 17 agosto 1939); 

 
2) di subordinare l’efficacia dell’incarico di cui al punto 1) alla presentazione, 

da parte del nominato, della dichiarazione di insussistenza di cause di 
inconferibilità di cui all’art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 
«Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 
pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, 
n. 190». 

 
 
 
 
CMA  


	O G G E T T O:

