PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 177

Prot. n. PAC

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Disposizioni in materia di personale degli enti strumentali della Provincia.

Il giorno 10 Febbraio 2017 ad ore 09:40 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:
Con propria deliberazione n. 2288/2014 e ss.mm. si è provveduto ad adottare le direttive
sul personale degli enti strumentali della Provincia di cui agli articoli 32 e 33 della l.p. n. 3/2006.
In particolare per quanto riguarda gli enti strumentali a carattere privatistico escluse le fondazioni di
ricerca, con il provvedimento in parola si è determinato che le assunzioni a tempo indeterminato
possano avvenire, secondo l’esperimento di una specifica procedura, nel limite di spesa pari ad un
quinto della spesa complessiva del personale cessato l’anno precedente di detta tipologia di enti
strumentali.
Ora, essendo giunti al terzo anno di applicazione della direttiva sopra descritta, in considerazione
dei risultati della politica di contenimento della spesa di personale garantita anche dalle altre
disposizioni delle direttive di cui alla citata deliberazione n. 2288/2014 e ss.mm. e tenuto conto
della necessità di garantire la possibilità di avere ad un tasso di sostituzione del personale cessato
maggiore rispetto a quello del quinto per non pregiudicare il corretto svolgimento dei servizi e delle
attività svolte dagli enti strumentali, si propone, per gli enti strumentali a carattere privatistico
escluse le fondazioni di ricerca, di prevedere, per l’anno 2017, che le assunzioni a tempo
indeterminato, nel rispetto della procedura prevista dal punto 1) della lettera A.1 della Parte II
dell’Allegato parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 2288/2014, siano autorizzabili
nel limite di spesa del 50% (anziché di un quinto) della spesa complessiva del personale cessato
l’anno precedente della medesima tipologia di enti.
Oltre a quanto sopra esposto, per il solo anno 2017, nelle more della conclusione del processo che
porterà al contratto unico di primo livello previsto dal comma 8 bis dell’articolo 58 della legge
provinciale n. 7/1997, si ritiene di istituire un fondo pari al 5% della spesa del personale cessato
dagli enti strumentali a carattere privatistico escluse le fondazioni di ricerca negli anni 2015 e 2016,
che il Dipartimento provinciale competente in materia di personale, in accordo con la Direzione
generale della Provincia, potrà utilizzare al fine di garantire politiche di incentivazione del
personale agli enti strumentali sopra citati che hanno registrato un’effettiva riduzione della spesa di
personale per cessazioni non sostituite.
Per quanto riguarda inoltre le possibilità di assunzione a tempo indeterminato per gli enti
strumentali pubblici, la cui procedura è prevista al punto 1) della lettera A.1 della Parte I
dell’Allegato parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 2288/2014, si rileva che per l’anno
2017 il fondo virtuale non permette alcuna assunzione. Si rileva tuttavia la necessità di autorizzare
il Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino ad effettuare un’assunzione a tempo
indeterminato di una figura professionale di Assistente ad indirizzo amministrativo/contabile,
Categoria C, livello base, in considerazione del fatto che una dipendente a tempo indeterminato
dell’ente è risultata vincitrice di un bando di mobilità di un Ente locale e, tenuto conto delle
mansioni ad essa attribuite (gestione delle entrate proprie dell’ente, supporto all’uffici
amministrativo e al settore contabilità e personale per la gestione del personale operaio, della
contabilità generale e della emissione dei titoli di entrata e di spesa, supporto ai settori attività
didattiche e al pubblico) e dei carichi di lavoro attualmente assegnati al settore amministrativo
dell’Ente non risulta possibile surrogare le competenze con altro personale dipendente. Con il
presente provvedimento si propone pertanto di autorizzare il Parco Naturale Paneveggio Pale di
San Martino ad effettuare un’assunzione a tempo indeterminato di una figura professionale di
Assistente ad indirizzo amministrativo/contabile, Categoria C, livello base.
Infine con il presente atto si propone altresì, alla luce dell’incertezza interpretativa degli
obblighi derivanti dall’art. 19 del decreto legislativo n. 175/2016, di togliere la previsione inserita
nella propria deliberazione n. 1873/2016 relativamente alle assunzioni a tempo determinato.
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Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
-

visto quanto comunicato dal Relatore;
visti gli atti citati in premessa;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
delibera
1. approvare le disposizioni in materia di personale degli enti strumentali come esposte nelle
premesse.
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Adunanza chiusa ad ore 11:20
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi
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IL DIRIGENTE
Enrico Menapace
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