
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 978 Prot. n. PAC

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Integrazione della deliberazione n. 1935 del 4 dicembre 2019 concernente: "Direttive in materia di 
personale degli Enti strumentali provinciali".  

Il giorno 17 Luglio 2020 ad ore 09:47 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica 
 
 
con deliberazione n. 1935 del 4 dicembre 2019 concernente: “Direttive in materia di personale degli 
Enti strumentali provinciali”, nell’allegato 1) sono state approvate le disposizioni per la gestione del 
personale degli entri strumentali pubblici e privati. 
 
In particolare, nella PARTE II – DIRETTIVE AGLI ENTI STRUMENTALI A CARATTERE 
PRIVATISTICO DELLA PROVINCIA IN MATERIA DI PERSONALE, sono stati previsti vincoli 
con riguardo: 

A1: ASSUNZIONI DI PERSONALE. 
1. alle assunzioni di personale dipendente a tempo indeterminato, con specifico riferimento al 

tema del turn-over del personale; 
2. alle assunzioni di personale dipendente a tempo determinato. 

A2: TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE. 
1. blocco della contrattazione collettiva integrativa; 
2. adeguamento dei contratti integrativi alle misure di controllo della spesa della Provincia; 
3. limitazioni ai premi di risultato; 
4. limitazioni per i fondi incentivanti; 
5. divieto di riconoscimenti di carriera e di altri riconoscimenti economici individuali; 
6. rispetto dei limiti fissati per la retribuzione dei dirigenti; 
7. condizioni per il riconoscimento della retribuzione di risultato dei dirigenti; 
8. limiti all’integrazione della retribuzione di risultato dei dirigenti. 

A4: LIMITI ALLA SPESA DI PERSONALE E PER COLLABORAZIONI. 
1. limiti per lavoro straordinario e missioni; 
2. limiti alla spesa complessiva. 

 
Nella gestione delle suddette articolate disposizioni, in sede applicativa si sono potute verificare 
problematicità che possono essere ovviate attraverso una ridefinizione delle regole fissate.  
In particolare, risulta non adeguatamente gestibile il tema della sostituzione del personale cessato 
dal servizio (turn-over). Lo strumento del budget complessivo unico per tutte le società e fondazioni 
non di ricerca, limitato ad un quinto della spesa del personale cessato (1 sostituzione ogni cinque 
cessazioni) appare non idoneo alla gestione delle necessità derivanti da un variegato insieme di 
soggetti con dimensioni organizzative e missioni istituzionali molto diverse tra loro. 
Altrettanto può dirsi con riguardo al blocco di ogni forma di riconoscimento di carriera e/o 
economico che priva società e fondazioni degli strumenti tipicamente orientati a trattenere le 
migliori risorse professionali.  
Nelle medesime società e fondazioni sono presenti inoltre circostanze di latente conflitto sindacale, 
originate da situazioni irrisolte provenienti dal passato, che necessitano di soluzioni negoziali 
mirate. 
Pare quindi necessario disporre regole aggiornate e responsabilizzanti nei confronti di società e 
fondazioni non di ricerca da applicare secondo i seguenti principi: 

a) il turn-over del personale può essere effettuato fino al 100% per motivate ragioni; 

b) è consentito il rinnovo/modifica dei contratti integrativi in presenza di obiettive esigenze 
gestionali anche connesse a particolari criticità inerenti il sistema delle relazioni industriali per 
la sistemazione di situazioni derivanti in particolare da fusioni societarie; le soluzioni 
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contrattuali proposte potranno anche risultare derogatorie in ordine a specifiche indicazioni 
impartite con le pregresse direttive, in caso di obiettive necessità; 

c) è consentito l’utilizzo dello sviluppo di carriera/economico per specifiche professionalità in 
funzione delle esigenze operative aziendali valutate alla luce delle specifiche situazioni 
economico – finanziarie delle società e fondazioni.   

 
La disposizione di cui alla lettera a) trova applicazione anche nei confronti degli enti strumentali 
pubblici sostanzialmente per le medesime motivazioni espresse poco sopra. 

 
Sotto il profilo procedurale è tuttavia opportuno stabilire che: 

o relativamente alle società strumentali, le proposte di intervento quali-quantitativo sugli 
organici  siano oggetto di valutazione da parte della Provincia attraverso la preventiva 
segnalazione alla Direzione Generale delle iniziative che si intendono assumere secondo quanto 
previsto ai punti a), b) e c). La Direzione generale potrà avvalersi per l’istruttoria delle richieste 
del Dipartimento di riferimento della società anche con riferimento ai compiti connessi al 
controllo analogo e del Dipartimento competente in materia di personale; 

o relativamente alle fondazioni e agli enti pubblici strumentali, le proposte siano 
sottoposte al Dipartimento competente in materia di personale, il quale per l’istruttoria si potrà 
avvalere del Dipartimento di riferimento della fondazione o ente. 

 
Con circolare del Direttore Generale per le Società e le Fondazioni di ricerca e del Dipartimento 
organizzazione, personale e affari generali per gli Enti strumentali pubblici e le Fondazioni non di 
ricerca, verrà data puntuale esecuzione alle nuove disposizioni qui definite. 

 
Restano ferme le altre disposizioni che non contrastano con le suddette specificazioni. 

 
Tutto ciò premesso, richiamata la normativa citata nella deliberazione n. 1935 del 4 dicembre 2019; 

 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

 
a voti unanimi, legalmente espressi 

 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare le modifiche alle direttive emanate con deliberazione n. 1935 del 4 
dicembre 2019, secondo i principi e le disposizioni indicati in premessa. 
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Adunanza chiusa ad ore 11:40

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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