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COMUNE DI ROVERETO 
IL DIRETTORE GENERALE CON IL “CANNONE” 

 

Anno nuovo formato nuovo.  
Il presidente ha deciso di utilizzare una modalità 
differente per l’incontro della serata, impostato 
secondo il nuovo modello dell’“intervista”.  
Ospite di eccezione della fantastica serata è sta-
to il dottor Mauro Amadori, 54 anni, laureato bril-
lantemente in Economia e Commercio a Trento 
con una tesi, premiata da una borsa di studio dal-
la Regione Trentino Alto Adige, dal titolo “Scelte 
aziendali e cambiamenti istituzionali nell'ente lo-
cale”. 
A seguito degli studi, il dottor Amadori ha conse-
guito il certificato di idoneità all'esercizio delle 
funzioni di Segretario comunale, ha lavorato 
all’interno del Settore ragioneria generale del Comune di Trento, è stato 
sindaco di Avio, per assumere in seguito le mansioni di funzionario am-
ministrativo nei comuni del Primiero e venire infine nominato Direttore 
Generale del Comune di Rovereto.  
Amadori sottolinea come in effetti nei confronti di questa figura si faccia 
spesso confusione: la sua funzione primaria è quella di essere al vertice 
della struttura amministrativa. Si concentra dunque soprattutto su compi-
ti di pianificazione, esercitando competenze di direzione, pianificazione e 
controllo. Gli viene assegnato il ruolo strategico e programmatorio di rac-
cordo tra l'Amministrazione comunale, che pone le linee programmatiche 
e gli obiettivi strategici, mentre la dirigenza rimane responsabile della 
loro declinazione gestionale e operativa e della loro attuazione.  
Riassumendo, la direzione generale dà impulso all'attività e all'azione 
della struttura comunale, promuove il suo ottimale funzionamento e veri-
fica il coordinamento delle attività dei servizi comunali, cercando di at-
tuare il programma dell'Amministrazione. Il ruolo del dirigente generale si 
interfaccia dunque abitualmente con la politica. 
Il comune di Rovereto ha raggiunto 40.000 abitanti qualche mese fa, ha 
una struttura di 428 dipendenti ed è articolato in 10 servizi e 25 uffici. In 
una struttura di questo tipo diventa quindi essenziale una figura come 
quella del direttore generale, che offre un importante aiuto al sindaco, 
partendo dal documento unico di programmazione, che è la somma di 
tutti gli atti del comune, che termina infine nella traduzione nel bilancio di 
previsione.Tra le mansioni principali del direttore generale vi sono inoltre 
quelle di contattare periodicamente i dirigenti del comune (una volta ogni 
20 giorni). Una volta ogni due mesi vengono invece riuniti i responsabili 
degli uffici per il rispetto di questioni di sistema generale. Ultimo ma non 
trascurabile aspetto è quello del controllo, che viene spesso sottovaluta-
to, ma consente in realtà di monitorare periodicamente l'attività degli uffi-
ci e raggiungere in modo più puntuale gli obiettivi stabiliti dall’ammini-
strazione comunale.  
L’intervista continua e viene posta la seconda domanda, nella quale si 
chiede la differenza fra City Manager e direttore Generale.  

 

 

LUNEDI’ 2 

MARZO 

ORE 19.00 

IN SEDE 

 
Alla scoperta delle 
Istituzioni vicine e 

lontane.  
La Corte  

Costituzionale.  
Serata con la 

Prof.ssa Daria de 
Pretis, Giudice 

della Corte  
Costituzionale.  

 



Il city manager, detto talvolta anche chief administrative offi-
cer, è un organo delle amministrazioni municipali degli Stati 
Uniti, che hanno adottato la forma di governo detta council-
manager. La figura è utilizzata anche in altri Stati del mondo, 
con diverse competenze. 
Il direttore generale italiano è effettivamente ispirato al City 
Manager statunitense. È una figura che può essere presente 
all’interno dei comuni con popolazione superiore ai 50.000 
abitanti. Può essere nominato dal sindaco, previa delibera-
zione della giunta, al di fuori della dotazione organica e con 
contratto a tempo determinato.  

Sebbene il direttore generale italiano presenti delle similitudini con il city manager statunitense, tanto che 
nel linguaggio giornalistico viene talvolta designato con questo nome, vi sono comunque alcune differen-
ze rilevanti da tenere presenti: prima fra tutte il fatto che il direttore generale resta pur sempre 
“solamente” un collaboratore del sindaco che, lungi dall'avere un ruolo essenzialmente cerimoniale come 
avviene negli Stati Uniti, rimane il capo effettivo dell'amministrazione.  
La legalità degli atti portati dal comune è sempre responsabilità del segretario comunale, mentre al diret-
tore generale spetta la parte di controllo dell’efficienza e dell’efficacia. Il direttore generale non ha infine 
mai rapporti diretti con la giunta, come dimostra il fatto che non partecipa mai al consiglio comunale. 
Viene a questo punto chiesto al dottor Amadori cosa sia cambiato dal 2016, momento della sua elezione, 
alla giornata odierna. 
In risposta a questa domanda, il direttore generale ha sottolineato come prima di tutto sia stata attuata 
un’importante rotazione di alcuni dirigenti. Questo processo di transizione ha attraversato anche momenti 
molto delicati, dato che alcuni di questi occupavano la stessa posizione da 30 anni. Ben 76 tra questi diri-
genti hanno chiesto una riassegnazione ad altri uffici. Questa importante opera di riassestamento ha se-
condo Amadori avuto il merito di portare nuovo entusiasmo nell’amministrazione. 
 

     
     
     
     
     
 Daniele Bruschetti 

 
NEWS DAL ROTARACT  

Venerdì 14 febbraio si è riunita a casa di Edoardo la Commissione del Club Rotary di Rovereto per il 
Rotaract. Presenti la Presidente del Rotaract Serena Galli, Edoardo Prevost Rusca, Marco Sannico-
lò e Lorenza Soave. 
Serena ci ha aggiornati sulle attività svolte dal Club, sull'ingresso di due nuove Socie, Federica Botta 
e Monica Galli, e sui futuri programmi. 
Bellissime le attività in attuazione: 
- gemellaggio con il Rotaract di Tangeri;  
- collocazione di un pianoforte a muro in una zona della città dove passino molti giovani e che possa 
essere liberamente suonato da chiunque lo desideri;  
- creazione del nuovo logo del Rotaract in collaborazione con gli allievi dell'Istituto Depero;  
- una conferenza con Michele Facci magari collegata al progetto Psycachè già in corso.  
Abbiamo poi considerato possibili candidature per il futuro Ryla e di contattare Vittorio Cristanelli per 
conoscere quali saranno i nostri impegni per il Ryla Junior.  
L'incontro si è concluso allietato da speciali tartine e un ottimo dolce gentilmente offerti dallo squisito 
padrone di casa Edoardo!  
A lui il nostro sentito ringraziamento e tanti complimenti a Serena e a tutti i ragazzi del “nostro" Rota-
ract! Bravissimi !  
 
         La Commissione per i Giovani e il Rotaract.  



GITA IN FRANCIACORTA - sabato 14 marzo 2020 

PROGRAMMA  AGGIORNATO 

-ore 14,30 partenza in pullman da Riva del Garda;  

-ore 15.00 partenza con lo stesso pullman (per i Soci dei due Club roveretani), dal piazzale del casello 

autostradale di Rovereto Sud;  

-ore 17,00 visita alla cantina La Montina, a Monticelli Brusati (BS) e degustazione Franciacorta 

(prezzo: Euro 13,00 a persona);  

-ore 18.45 ripartenza in pullman;  

-ore 19.30 cena presso trattoria La Sesta, a Longhena (BS), con antipasti di salumi locali, polentone 

con formaggio e pancetta, peperonata con crostini, casoncelli (pasta tipica locale), dolce e vino Capriano 

del Colle (prezzo: Euro 27,00 a persona);  

-ore 21.30 ripartenza in pullman, per il rientro a Rovereto e Riva del Garda. 

Affrettati a dare la tua adesione al Prefetto !!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

    



 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
    
Lunedì 2 marzo 2020 in sede ore 19:00: 
Alla scoperta delle Istituzioni vicine e lontane. La Corte Costituzionale. Serata con la 
Prof.ssa Daria de Pretis, Giudice della Corte Costituzionale.  
 

Lunedì 9 marzo 2020 in sede ore 19:00:  
Rotary caminetto con aperitivo di benvenuto. Interviene Dott.ssa Bronzini per service 
Psichache’. Relazione di aggiornamento sui service dell’annata. 
 
Sabato 14 marzo 2020 GITA DI UN GIORNO IN FRANCIACORTA 
Interclub con Rovereto Vallagarina e Riva del Garda. 
  

Lunedì 23 marzo 2020 ROTARY ITINERANTE.   
Alla scoperta di Rovereto Parte II. Guida d’eccezione Prof. Renato Trinco.  
Chiusura "conviviale".  

CONSIGLIO DIRETTIVO E COMMISSIONI ANNATA 2019/20 
Presidente: Roberto Ceola 
Vice Presidente: Paolo Baldessarini  
Past President: Lucia Silli  
Segretario: Filippo Tranquillini  
Tesoriere: Maura Dalbosco coadiuvato da Giorgio Giovanelli 
Prefetto: Pietro Lorenzi  
Consiglieri: Bruno Ambrosini, Michela Canali, Christian Ceccaroni, Claudio Cella, Marco 
Gabrielli, Andrea Gentilini, Alessandro Piccoli, Lorenza Soave, Ruffo Wolf, Gabriele Zocca 
COMMISSIONE AMMINISTRAZIONE DI CLUB  
Pres. Paolo Baldessarini  
Gianni Anichini, Claudio Cella, Massimo Como, Alberto Gasperi, Renzo Michelini, Ruffo 
Wolf  
COMMISSIONE EFFETTIVO Pres. Rosario Barcelli  
Cristina Gasperotti, Paolo Marega, Edoardo Prevost Rusca, Giuseppe Vergara  
COMMISSIONE PROGETTI D’AZIONE  
Pres. Alessandro Piccoli  
Stefano Boscherini, Michela Canali, Roberto Ceola, Paolalberta Costa, Claudio Dorigotti, 
Giorgio Fiorini, Francesco Sacco, Lorenza Soave  
COMMISSIONE ROTARY FOUNDATION  
Pres. Bruno Ambrosini  
Paolo Battocchi, Mirto Benoni, Domenico Catanzariti, Franco Frisinghelli, Alessandro 
Molinari 
COMMISSIONE PUBBLICHE RELAZIONI  
Pres. Daniele Bruschetti  
Massimo Como, Donatella Conzatti, Marco Gabrielli, Andrea Gentilini, Alberto Girardelli, 
Gabriele Zocca  
COMMISSIONE INTERCLUB ROTARACT  
Marco Sannicoló , Lorenza Soave, Edoardo Prevost Rusca (RC Rovereto),  
Simonetta Festa, Marco Trentini (RC Rovereto Vallagarina) La Via Manuela (RC Riva del 
Garda - Presidente Commissione)  

Per un accesso al  nuovo sito web del Rotary Club di Rovereto è 
sufficiente cliccare direttamente sul link sotto riportato: 

http://rovereto.rotary2060.org 
L’indirizzo e-mail del Rotary Club di Rovereto è il seguente:   

rcrovereto@rotary2060.eu 

PRESENZE 

Baldessarini, Barcelli, Belli,Benoni,Bruschetti, Carollo, 
Catanzariti, Ceccaroni, Cella, Ceola, Costa, Dalbosco, 
Dorigotti, Ferrari, Gabrielli, Gasperotti, Gentilini, Loren-
zi, Piombino, Polli, Silli, Soave, Tranquillini, Vergara, 
Zocca. 
 
Presenti alla conviviale:Ceola, Bruschetti, Ceccaroni, 
Tranquillini, Vergara ed il relatore.  
 

Media: 41  % 

 
CARI SOCI,  

RITAGLIATE QUESTO  TALLONCINO AZZURRO  

E TENETELO NEL PORTAFOGLIO  
COSI’ LO AVRETE A PORTATA DI MANO 

QUANDO FARETE LA DICHIARAZIONE DEI 
REDDITI 

 
 

http://rovereto.rotary2060.org

