
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1000 Prot. n. PAC

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Disposizioni in materia di personale degli enti strumentali. 

Il giorno 01 Luglio 2019 ad ore 09:30 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: ASSESSORE ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

STEFANIA SEGNANA

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 deliberazione n.  2018 di data  1° dicembre 2017,  la  Giunta provinciale  allora in  carica ha 
adottato ledirettive sul personale degli enti strumentali della Provincia a valere per gli anni 2018 e 
2019.
Nelle  more  della  revisione  del  complesso  delle  direttive  sul  personale  degli  enti  strumentali 
provinciali,  anche  alla  luce  delle  risultanze  dei  lavori  della  Commissione  tecnica  prevista  dal 
“Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali per il periodo 
2018-2020”  nominata  con  propria  deliberazione  n.  646  di  data  13  maggio  2019,  con  proprie 
deliberazioni n. 147 dell’8 febbraio 2019 e n. 747 del 24 maggio 2019, sono state autorizzate alcune 
assunzioni  a  tempo  indeterminato,  ritenute  prioritarie.  In  particolare,  relativamente  alle  società 
strumentali, sono state autorizzate le assunzioni di n. 4 figure di operatore di torre per l’Aeroporto 
Caproni, n. 5 unità di personale per i laboratori ProM Facility di Trentino Sviluppo e n. 6 unità di 
personale per il rafforzamento del settore tecnico amministrativo di Itea. Per quanto concerne gli 
enti pubblici strumentali, si è proceduto con l’approvazione di uno stralcio dei piani del fabbisogno 
di personale degli enti interessati all’attivazione delle procedure straordinarie per il superamento del 
precariato previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 12 della l.p. n. 15/2018, in particolare per l’Opera 
Universitaria di Trento e per il Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino.
Con la deliberazione n. 724 del 24 maggio 2019, si è inoltre proceduto all’approvazione di uno 
stralcio del piano dei fabbisogni del Mart, del Muse e del Museo degli usi e costumi della gente 
trentina,  sempre  al  fine  dell’attivazione  delle  procedure  straordinarie  per  il  superamento  del 
precariato previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 12 della l.p. n. 15/2018.

Ora,  effettuate  ulteriori  specifiche  valutazioni  e  approfondimenti,  nelle  more  della  sopraccitata 
revisione del  complesso delle  direttive sul  personale degli  enti  strumentali  provinciali,  si  rende 
necessario assumere ulteriori determinazioni.

Relativamente agli enti pubblici strumentali, in attesa della definizione della specifica dotazione 
organica del Museo Castello del Buonconsiglio, il quale, come gli altri musei provinciali (Mart, 
Muse, Museo degli usi e costumi della gente trentina) si avvale solo di personale provinciale, si 
ritiene necessario autorizzare l’assunzione di n. 4 unità di personale, dando atto che il piano dei 
fabbisogni  di  cui  all’articolo  63  dellalegge  sul  personale  della  Provincia  è  di  conseguenza 
rideterminato. La specifica individuazione delle figure professionali da assumere sarà definita da 
parte della struttura competente in materia di personale, di concerto con il dipartimento competente 
in materia di cultura e il Museo Castello del Buonconsiglio.

Per quanto concerne le società strumentali, in considerazione del consistente aumento delle attività 
svolte a favore della Provincia e del sistema provinciale nella sua interezza, cui si contrappongono 
le cessazioni dal servizio intervenute negli ultimi anni, si ritiene necessario autorizzare Trentino 
Riscossioni S.p.A., per il solo corrente anno, all’assunzione a tempo indeterminato di n. 8 unità di 
personale, dando atto che l’individuazione delle specifiche figure professionali cui dare copertura 
sarà valutata e decisa dal Dipartimento competente in materia di personale in collaborazione con la 
Direzione generale della Provincia, sulla base delle esigenze evidenziate dalla società stessa.

Si ritiene inoltre opportuno istituire un fondo pari a euro 70.000,00, che la Direzione generale della
Provincia, in collaborazione con il Dipartimento provinciale competente in materia di personale, 
potrà utilizzare al fine di garantire politiche di incentivazione del personale delle società strumentali 
sopra citate che hanno registrato un considerevole incremento delle attività svolte a favore della 
Provincia o un’effettiva riduzione della spesa di personale per cessazioni di personale non sostituite.

Infine, emerge l'esigenza di operare una revisione di ordine generale delle attività di informazione 
della Provincia, avendo anche a riguardo di attivare le opportune sinergie tra la Provincia e i suoi 
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Enti strumentali pubblici e privati. Perciò si ritiene di dare indirizzo agli Enti strumenti pubblici e  
privati di sospendere le procedure programmate volte all'acquisizione di professionalità nel campo 
dell'informazione  e  comunicazione,  in  attesa  dello  svolgimento  dei  necessari  approfondimenti 
organizzativi, normativi e procedurali.

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,

d e l i b e r a

1. di approvare quanto esposto nelle premesse assumendone le relative disposizioni.
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Adunanza chiusa ad ore 11:05

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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