PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 2122

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Direttive in materia di personale degli Enti strumentali provinciali a decorrere dall'anno 2021.

Il giorno 22 Dicembre 2020 ad ore 08:40 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

ASSESSORE

MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
STEFANIA SEGNANA

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica,
l'articolo 79 dello Statuto prevede che la Provincia provveda al coordinamento della finanza
pubblica provinciale nei confronti, tra gli altri, dei propri enti e organismi strumentali pubblici e
privati e che spetta quindi alla Provincia definire i concorsi e gli obblighi nei confronti di detti enti.
L'articolo 2 della legge provinciale n. 27 del 2010 prevede l'emanazione di specifiche direttive nei
confronti delle agenzie e degli enti strumentali, al fine di garantire il concorso dei medesimi soggetti
agli obiettivi di finanza pubblica e per conseguire la razionalizzazione e il contenimento di
specifiche voci di spesa. Il medesimo articolo prevede inoltre che il mancato rispetto delle direttive
agli enti strumentali indicati nell'articolo 33 della l.p. n. 3/2006 incide anche sulla valutazione per
l'attribuzione della retribuzione di risultato.
La legge provinciale n. 1/2005 stabilisce il limite massimo annuo dei compensi percepibili dai
dirigenti delle società controllate dalla Provincia, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali
e degli oneri fiscali a carico del beneficiario e tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre
pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico.
Con la deliberazione n. 787/2018 sono stati definiti i criteri per la determinazione dei compensi
spettanti ai dirigenti nelle società controllate, direttamente e indirettamente, dalla Provincia,
quantificando in 155.000 euro il limite massimo del trattamento economico lordo annuo
complessivo riconoscibile ai dirigenti e in 90.000 euro il limite massimo del trattamento economico
lordo annuo complessivo riconoscibile ai dipendenti non dirigenti.
La legge provinciale n. 4/2004 prevede che per perseguire gli impegni assunti ai sensi dell'articolo
79 dello Statuto e per armonizzare gli strumenti di programmazione economico-finanziaria delle
fondazioni e delle società strumentali con i corrispondenti strumenti di programmazione della
Provincia, la Giunta provinciale adotta direttive anche differenziate nei confronti dei predetti
soggetti, concernenti, tra l’altro i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e per il
conferimento degli incarichi di consulenza e di collaborazione, nel rispetto dei principi di pubblicità,
trasparenza e imparzialità e i criteri di razionalizzazione per particolari tipologie di spesa.
La legge provinciale n. 7/1997 prevede, nei confronti degli enti strumentali, le modalità e i criteri
per il reclutamento del personale e dispone inoltre che la Giunta, con lo strumento delle direttive,
fissi i limiti al costo del lavoro, stabilisca i criteri e le modalità per il contenimento degli oneri
contrattuali e definisca le modalità per il controllo delle dotazioni di personale.
Tenuto conto del quadro normativo sopra delineato, con la deliberazione n. 1935 del 4 dicembre
2019 la Giunta provinciale ha adottato le direttive sul personale degli enti strumentali della
Provincia a valere l’anno 2020. Con il successivo provvedimento n. 978/2020 l’organo giuntale ha
adottato disposizioni integrative alla citata deliberazione n. 1935/2019.
Per il triennio 2021-2023 la Giunta provinciale ha previsto per la Provincia una sostanziale stabilità
della dotazione di personale e della relativa spesa. Conseguentemente le medesime indicazioni
vengono ora estese anche agli enti strumentali, garantendo contestualmente autonomia di gestione e
flessibilità organizzativa con il mantenimento del livello di spesa e il rispetto degli obblighi di
finanza pubblica derivanti dalle fonti normative sopra citate.
Le direttive approvate in allegato al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali dello
stesso, contengono disposizioni distinte per gli enti pubblici strumentali e le agenzie provinciali, per
le società e le fondazioni non di ricerca e, infine, per le fondazioni di ricerca.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- viste le leggi e gli atti in premessa citati;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

delibera

1. di approvare le direttive sul personale degli enti strumentali provinciali a decorrere dall’anno
2021, come indicato nell’allegato alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e
sostanziale;
2. di dare atto che con le presenti direttive sono da considerarsi superate le precedenti adottate da
ultimo con le deliberazioni n. 1935/2019 e n. 978/2020;
3. di rinviare a separato provvedimento l’adozione delle direttive sul personale per l’Azienda
provinciale per i servizi sanitari, in attuazione della legge provinciale n. 16 del 2010.

Adunanza chiusa ad ore 13:25
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Elenco degli allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

