
Decreto Legislativo 20 aprile 1999, n. 161 
Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche al 
D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426, concernente l'istituzione del tribunale regionale di giustizia 
amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano. 
(Pubblicato nella G.U. 10 giugno 1999, n. 134) 
 
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale della regione Trentino-
Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426; 
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle 
adunanze del 23 marzo 1998 e dell'8 febbraio 1999; 
Sentite le commissioni paritetiche per le norme di attuazione previste dall'articolo 107, commi 
primo e secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 1999; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di 
concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione 
pubblica; 
 

 
Emana il seguente decreto legislativo: 

 
 

1. 1. 1

 
2. 1. 2

 
3. 1. Al primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 
426, le parole: «50 anni» sono sostituite dalle parole: «40 anni».  
 
4. 1.3

 
5. 1. 4

2. Al terzo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 
426, sono aggiunte le seguenti parole: «, che costituisce la dotazione organica dell'ufficio del 
tribunale di giustizia amministrativa di Trento.».  
3. 5  
4.  6

 
6. 1. 7  
 
7. 1. 8

 

                                                 
1 Sostituisce il secondo comma dell'art. 2, D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426, riportato al n. LXI 
2 Sostituisce l'art. 4, D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426, riportato al n. LXI 
3 Sostituisce il primo comma dell'art. 6, D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426, riportato al n. LX 
4 Sostituisce il secondo comma dell'art. 12, D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 
5 Aggiunge un comma, dopo il quarto, all'art. 12, D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 
6 Aggiunge un comma, dopo l'ultimo, all'art. 12, D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 
7 Sostituisce con tre commi l'originario terzo comma dell'art. 14, D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 
8 Aggiunge un comma all'art. 15, D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 



8. 1. Il personale amministrativo in posizione di comando alla data di entrata in vigore del presente 
decreto presso gli uffici del tribunale regionale di giustizia amministrativa avente sede a Bolzano e 
a Trento è inquadrato, nei limiti delle dotazioni organiche di cui alle tabelle A e B allegate al 
decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, nelle qualifiche corrispondenti a 
quelle possedute presso l'ente di provenienza, tenuto conto del titolo di studio richiesto e 
posseduto e del livello e del tipo di mansioni previste nelle rispettive declaratorie. L'inquadramento 
decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.  
2. L'inquadramento previsto al comma 1 non ha luogo per il personale che entro trenta giorni dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto abbia chiesto la revoca del comando. In ogni caso 
detto personale resta in posizione di comando fino all'espletamento delle procedure di mobilità 
ovvero dei concorsi per la copertura dei posti vacanti.  
3. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato nei ruoli del tribunale regionale di giustizia 
amministrativa conservando l'anzianità maturata e il trattamento economico in godimento, ove più 
favorevole, mediante attribuzione a titolo di assegno personale, della differenza tra il trattamento 
economico in godimento e quello previsto per la qualifica di inquadramento, fino al riassorbimento 
a seguito dei futuri miglioramenti economici.  
4. L'inquadramento del personale di cui al presente articolo è effettuato, per gli uffici del tribunale 
regionale di giustizia amministrativa avente sede in Bolzano, dal Commissario del Governo di 
Bolzano. Per gli uffici aventi sede a Trento l'inquadramento stesso è effettuato dal segretario 
generale del Consiglio di Stato che può delegare l'esercizio delle funzioni inerenti l'espletamento 
dello stesso al Commissario del Governo di Trento.  
 
9. 1. La tabella A relativa alla dotazione organica del personale dell'ufficio del tribunale regionale di 
giustizia amministrativa di Trento, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 
1984, n. 426, nonché la tabella B relativa alla dotazione organica del personale dell'ufficio della 
sezione autonoma di Bolzano, allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica, 
come modificata dal decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 291, sono modificate dalle tabelle A e B 
allegate al presente decreto.  
 
10. 1. Il quarto comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 
426, è abrogato.  
 
11. 1. Per la prima applicazione dell'articolo 4 la presidenza in atto all'entrata in vigore del presente 
decreto è prorogata di un anno.  



Tabella A  

Tribunale regionale di giustizia amministrativa  

Sede di Trento  

        

  Segretario generale   1    

        

IX  Direttore amministrativo   1    

        

VIII   Funzionario di cancelleria   2    

        

VII   Collaboratore ci cancelleria   2    

        

VII   Collaboratore amministrativo-contabile   1    

        

VI  Assistente amministrativo   1    

        

VI   Assistente giudiziario   2    

        

V   Operatore amministrativo   6    

        

IV   Autista meccanico   1    

        

IV   Coadiutore - Notificatore   1    

        

IV   Addetto ai servizi di portierato e custodia   1    

        

Totale     19    

        
 



Tabella B  

Tribunale amministrativo di Bolzano  

Personale amministrativo ruolo locale  

      

Codice 
denominazione  

Profili professionali   Dotazione organica   

      

      

  
Dirigente (Segretario 
generale)   

  1    

  Totale parziale     1    

        

  Nona qualifica funzionale       

171 A   Direttore di cancelleria   1       

  Totale parziale   1       

          

  Ottava qualifica funzionale         

174   Funzionario di cancelleria   1       

  
Revisore interprete-traduttore 
  

1       

  Totale parziale   2       

          

  Settima qualifica funzionale         

33   Traduttore-interprete   1       

  Totale parziale   1       

          

  Sesta qualifica funzionale         

75   Ragioniere   2       

175   Assistente giudiziario   2       

  Totale parziale   4       

          

  Quinta qualifica funzionale         

4   Operatore amministrativo   4       

  Totale parziale   4       

          

  Quarta qualifica funzionale         



5   Coadiutore   4       

11   Autista meccanico   1       

  Coadiutore notificatore   1       

  Totale parziale   6       

          

  Terza qualifica funzionale         

10   Conducente di automezzi   1       

24   
Addetto ai servizi ausiliari e di 
anticamera   

1      

  Totale parziale   2       

          

  Totale generale personale   20     1    
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