
  

 

 

 
 

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 

 

 

 

 

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie 

Generale n. 221 del 23 settembre 2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in 

materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 

dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, gli articoli da 26 a 40; 

 

Visto, altresì, l’articolo 40 del medesimo decreto legislativo n. 148/2015, rubricato “Fondo 

territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e Bolzano e altri fondi di solidarietà”; 

  

 Visto l’accordo sindacale stipulato in data 21 dicembre 2015 presso la sede della Provincia 

autonoma di Trento tra Confindustria Trento, Confcommercio Imprese per l’Italia Trentino, 

Confesercenti del trentino, Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche, Federazione Trentina 

della Cooperazione, Confprofessioni, e CGIL del Trentino, CISL del Trentino, UIL del Trentino; 

 

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze in data 1° giugno 2016 (n. 96077), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

- Serie Generale n. 180 del 3 agosto 2016, recante “Fondo territoriale intersettoriale della Provincia 

autonoma di Trento, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148”, con il quale è stato 

istituito presso l’INPS il Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, 

denominato Fondo di solidarietà del Trentino; 

 

Visto l’articolo 3 del sopracitato decreto interministeriale del 1° giugno 2016, rubricato 

“Amministrazione del Fondo”, e, in particolare: 

- il comma 1, ai sensi del quale “Il fondo è gestito da un comitato amministratore composto da sei 

esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e da sei esperti designati dalle 

organizzazioni sindacali dei datori di lavoro stipulanti l’accordo sindacale nazionale del 21 

dicembre 2015, aventi i requisiti di competenza e di assenza di conflitto di interesse di cui all’art. 37 

del decreto legislativo n. 148 del 2015 e i requisiti di onorabilità di cui all’art. 38 del medesimo 

decreto legislativo”; 

- il comma 2, secondo cui “Il comitato amministratore si compone altresì di due rappresentanti, con 

qualifica di dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero 

dell’economia e delle finanze nonché da un rappresentante, con qualifica di dirigente, della 

Provincia autonoma di Trento, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 38 del decreto 

legislativo n. 148 del 2015”; 

- il comma 4, ai sensi del quale “Il comitato amministratore è nominato con decreto del Ministro del 

lavoro e delle politiche sociali e dura in carica quattro anni. (… omissis …); 

 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante 

“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in 

particolare, l’articolo 53; 

 

 

  



 

 
 

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 

 

 

  

 

 Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modifiche ed integrazioni, recante 

“Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

 

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, 

recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni, recante 

“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”; 

  

  Vista la nota ministeriale del 15 luglio 2016 con la quale è stata richiesta, al Ministero 

dell’economia e delle finanze, la designazione del rappresentante di competenza, corredata dalla 

documentazione ivi indicata; 

 

 Viste la note in data 1° luglio 2016 e 22 agosto 2016 con le quali la Provincia Autonoma di 

Trento ha comunicato i nominativi degli esperti di competenza designati dalle organizzazioni sindacali 

dei lavoratori e dei datori di lavoro, stipulanti l’accordo sindacale nazionale del 21 dicembre 2015, 

nonché il rappresentante di propria pertinenza unitamente alla relativa documentazione; 

  

 Vista la nota del 7 settembre 2016 con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha 

reso nota la designazione del proprio rappresentante, corredata dalla documentazione richiesta; 

 

 

 

D E C R E T A 

 

Articolo 1 

 

1. Il Comitato amministratore del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di 

Trento, denominato Fondo di solidarietà del Trentino, presso l’Istituto nazionale della previdenza 

sociale (INPS), nominato ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 96077 del 1° giugno 2016, è 

composto dai seguenti membri: 

 

 

 

 



 

 
 

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 

 

 

 
 

 

VERNACCINI Stefano 

  

 

esperto            

                                       designati da: 

 

  Confindustria -Trento 

GRAVANTE Giuseppina esperto     Confcommercio Imprese per l’Italia -Trentino 

CALLIN TAMBOSI Carlo esperto   Confesercenti del Trentino     

BERTOLINI Alberto 

 

PETTINELLA Paolo 

MENEGHINI Roberta 

 

 

 

GROSSELLI Andrea 

BASSETTI Paola 

SEGA Milena 

AVANZO Lamberto 

LARGHER Walter 

TOMASI Gianni 

esperto  

 

esperto 

esperto 

 

 

 

esperto  

esperto  

esperto  

esperto   

esperto 

esperto     

  Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche 

  della Provincia di Trento           

  Federazione Trentina della Cooperazione 

  Confprofessioni  

 

                                       designati da: 

    

  CGIL Trentino 

  CGIL Trentino  

  CISL  Trentino 

  CISL  Trentino  

  UIL Trentino 

  UIL Trentino 

     

     
MOSER Claudio         in rappresentanza della Provincia autonoma di Trento  

 

 

MISIANI MAZZACUVA Massimiliano 

dirigente 

  

       in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

 

 

FEBBRARO Maria Rosaria 

dirigente 

  

 in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze 

 

 

 

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

www.lavoro.gov.it 

 

Roma addì, 27 settembre 2016                                                                              

 

      F.to  Giuliano Poletti 

 

http://www.lavoro.gov.it/

