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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:
Direttive in materia di personale degli enti strumentali della Provincia e della Camera di 
Commercio I.A.A. di Trento e altre disposizioni per l'anno 2012.              

Il giorno 17 Febbraio 2012 ad ore 10:10 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

VICE PRESIDENTE ALBERTO PACHER

Presenti: ASSESSORI MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assenti: LORENZO DELLAI

Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE

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

L’articolo 32 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di 
autogoverno dell’autonomia del Trentino) stabilisce che l’organizzazione della 
Provincia è costituita, tra l’altro, dalle Agenzie, organi alle dirette dipendenze della 
Provincia di cui la stessa si avvale per lo svolgimento di attività di servizio pubblico 
oppure di supporto tecnico o scientifico che necessitano di un elevato grado di 
autonomia tecnica, operativa, amministrativa e contabile.

L’articolo 33 della legge provinciale n. 3/2006 prevede che per l'esercizio di 
funzioni e per l'organizzazione e per la gestione di servizi pubblici riservati al livello 
provinciale nonché per lo svolgimento di attività di servizio strumentali alle attività 
istituzionali, salvo che ricorra alla concessione di servizi a soggetti terzi da 
individuare a mezzo di gara, la Provincia si avvale, sulla base di contratto di servizio 
che precisa, in particolare, le funzioni, i servizi, le attività e i compiti affidati, dei 
seguenti soggetti esterni:
a) enti pubblici;
b) fondazioni o associazioni;
c) società di capitali.

Ai sensi dell’articolo 28, comma 2, della citata legge provinciale n. 3/2006 gli 
enti pubblici strumentali e le società controllate dalla Provincia fanno parte del 
sistema pubblico provinciale. 

La legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia) 
contiene disposizioni che riguardano le Agenzie e gli enti pubblici, le società, le 
fondazioni e associazioni indicate all’articolo 33 della legge provinciale n. 3/2006. In 
particolare:
- l’articolo 7, comma 4 bis, consente alla Giunta provinciale di formulare direttive 

per assicurare la razionale gestione e allocazione delle risorse umane nell’ambito 
del sistema pubblico provinciale;

- l’articolo 23, comma 5 bis prevede che gli enti strumentali della Provincia prima 
di provvedere alla copertura di posti di dirigente verifichino presso la provincia 
la disponibilità di personale da trasferire. 

- l’articolo 75 quater stabilisce :
a. comma 1: “….gli enti strumentali della Provincia previsti dall'articolo 33, 

comma 1, lettere b) e c), della legge provinciale n. 3 del 2006 si adeguano 
agli eventuali limiti al costo del lavoro fissati dalla Giunta provinciale”;

b. comma 2: “La Giunta provinciale fissa i criteri e le modalità per la 
quantificazione della retribuzione aggiuntiva attribuibile dagli enti 
strumentali indicati dal comma 1 al personale messo a disposizione dalla 
Provincia, nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo”;

c. comma 2 bis.: “Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le 
modalità per il controllo delle dotazioni di personale degli enti strumentali 
indicati nell'articolo 33, comma 1, lettere b) e c), della legge provinciale n. 
3 del 2006 nonché i casi in cui è necessaria un'espressa autorizzazione 
all'assunzione”.

Anche la legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4 (Disposizioni per la 
formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 
della Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria-) detta disposizioni in merito 
alle Agenzie e agli enti indicati dall’articolo 33 della legge provinciale n. 3/2006.
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Ai fini di questo provvedimento rilevano le disposizioni contenute nell’articolo 
7 (Direttive per l'attuazione delle manovre economico-finanziarie della Provincia) e, 
nello specifico,:
- comma 2 :“Le direttive di cui al comma 1 possono riguardare anche le dotazioni 

di personale, (omissis)….” (per gli enti strumentali pubblici già Enti funzionali e 
per le Agenzie);

- comma 11 bis.: “Per perseguire gli impegni assunti con il patto di stabilità 
interno e per armonizzare gli strumenti di programmazione economico-
finanziaria delle fondazioni e delle società controllate dalla Provincia, indicate 
dall'articolo 33, comma 1, lettere b) e c), della legge provinciale 16 giugno 
2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), con i 
corrispondenti strumenti di programmazione della Provincia, la Giunta 
provinciale adotta direttive anche differenziate nei confronti dei predetti 
soggetti. Le direttive possono riguardare …(omissis) , 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, .. (omissis)….”

Ulteriori disposizioni che interessano le strutture, gli enti, le associazioni, le 
società e le fondazioni più volte citate sono contenute nelle leggi provinciali 27 
dicembre 2010, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e 
pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria 2011-) 
e nella legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Provincia autonoma di Trento -
legge finanziaria 2012-). 

La legge provinciale n. 27/2010 (articolo 3) ha a suo tempo introdotto 
disposizioni per il contenimento della spesa per il personale, per gli organi di 
amministrazione di enti strumentali già indicate nella propria deliberazione n. 3126 
di data 30 dicembre 2010 e relative, in particolare, al blocco dei rinnovi contrattuali 
per il personale degli enti strumentali pubblici e alla riduzione della retribuzione 
complessiva del personale anche con qualifica o incarico di dirigente e dirigente 
generale nelle misure stabilite dalla legge stessa. L’intervento di contenimento 
riguarda, con analoghe limitazioni, anche gli enti privati appartenenti al sistema 
pubblico della Provincia.

L’articolo 21, comma 13, della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 
introduce il comma 2 bis dell’articolo 75 quater della legge provinciale n. 7/1997 
che, come già evidenziato, prevede che con propria deliberazione la Giunta 
provinciale definisce le modalità per il controllo delle dotazioni di personale nonché i 
casi in cui è necessaria un’espressa autorizzazione all’assunzione. Analogamente 
anche l’articolo 19 della stessa legge provinciale n. 18/2011 prevede al comma 3 
l’emanazione di direttive agli enti strumentali pubblici per il controllo delle dotazioni 
di personale. 

Infine, sempre con specifico riferimento alle fondazioni e alle società di 
capitali, il Consiglio provinciale con l’ordine del giorno n. 288 di data 16 dicembre 
2011, ha impegnato la Giunta provinciale all’adozione di specifiche direttive in 
materia di criteri, modalità e procedure di assunzione di personale per gli enti 
strumentali di diritto privato (società, fondazioni, associazioni).

Con questo atto pertanto, nell’ambito del generale potere di indirizzo spettante 
alla Provincia, delineato nella normativa appena riportata, si impartiscono direttive in 
materia di personale degli enti strumentali della Provincia e della Camera di 
Commercio I.A.A. di Trento e altre disposizioni per l'anno 2012.
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In particolare, sono emanate direttive in materia di turnover, di contenimento 
della spesa per il personale e di limiti ai rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa e di riduzione degli stessi.

Ulteriori direttive in merito al contenimento della spesa per il personale, alla 
gestione e allocazione delle risorse umane vengono dirette alle fondazioni e alle 
società controllate dalla Provincia previste dall’articolo 33, comma 1, lettere b) e c) 
della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, anche attraverso specifiche disposizioni 
alle fondazioni di ricerca.

In relazione alla delega di funzioni in materia di camere di 
commercio,industria, artigianato e agricoltura intervenuta con legge regionale 17 
aprile 2003, n. 3, in combinato disposto con l’articolo 1 della legge regionale 15 
giugno 2006, n. 1, si prevedono altresì le direttive in materia di dotazioni di 
personale nei confronti della Camera di Commercio I.A.A. di Trento spettanti alla 
Provincia autonoma di Trento.

Le direttive appena menzionate sono contenute nell’Allegato A) parte 
integrante e sostanziale di questo provvedimento.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la normativa citata nelle premesse ;
- vista la propria deliberazione n. 3126 di data 30 dicembre 2010 concernente: 

“Direttive in materia di personale degli enti strumentali della Provincia e della 
Camera di Commercio I.A.A. di Trento per l’anno 2011” e la deliberazione n. 
652 del 8 aprile 2011 avente per oggetto “Fondazioni Bruno Kessler ed Edmund 
Mach, direttive in materia di personale”;

- vista la deliberazione n. 508 di data 25 marzo 2011, avente ad oggetto: “Criteri 
per l’attribuzione al personale provinciale messo a disposizione degli enti 
strumentali e delle Aziende di promozione turistica di trattamenti economici 
accessori integrativi”;

- vista la propria deliberazione n. 2479 di data 25 novembre 2011 avente ad 
oggetto: “Direttive per la definizione del bilancio per l’esercizio finanziario 2012 
e del bilancio pluriennale 2012 - 2014 delle Agenzie della Provincia e degli enti 
pubblici strumentali”;

- vista la propria deliberazione n. 2777 di data 14 dicembre 2011 avente ad 
oggetto: “Direttive alle Agenzie, agli Enti pubblici strumentali e alle Fondazioni 
della Provincia per la programmazione delle attività e degli interventi e per 
l'assunzione di impegni di spesa in relazione alle disposizioni statali di 
stabilizzazione finanziaria nonché direttive per la definizione dei bilanci di 
previsione delle Fondazioni della Provincia.”;

- visto l’ordine del giorno del Consiglio provinciale n. 288 di data 16 dicembre 
2011;

- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a
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1) di approvare le direttive in materia di personale degli enti pubblici strumentali 
della Provincia per l’anno 2012, come esposte nella Parte I dell’allegato alla 
presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;

2) di stabilire che gli enti strumentali pubblici interessati dall’applicazione delle 
direttive di cui al punto precedente sono i seguenti:
- Museo degli usi e costumi della gente trentina,
- Museo delle scienze (già Museo tridentino di scienze naturali),
- Museo d’arte moderna e contemporanea (MART),
- Museo Castello del Buonconsiglio (limitatamente alle disposizioni che 

disciplinano le collaborazioni),
- Istituto culturale ladino / Istitut cultural ladin,
- Istituto mocheno / Bersntoler Kulturinstitut,
- Istituto cimbro / Kulturinstitut Lusérn,
- Ente Parco Adamello – Brenta,
- Ente Parco Paneveggio – Pale di S. Martino,
- Opera universitaria,
- Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativa 

(IPRASE);

3) di approvare le direttive in materia di dotazioni di personale nei confronti della 
Camera di Commercio I.A.A. di Trento secondo quanto descritto nella parte II 
dello stesso allegato;

4) di approvare, altresì, le direttive in materia di criteri, modalità e procedure di 
assunzione nonché le direttive per assicurare la razionale gestione ed allocazione 
delle risorse umane negli enti strumentali di diritto privato riportati nell’allegato 
A), colonna “Fondazioni e società” della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, 
secondo quanto descritto nella parte III dell’allegato;

5) di confermare, per l’anno 2012, il limite massimo di spesa per l’attribuzione di 
trattamenti economici accessori integrativi al personale provinciale messo a 
disposizione delle fondazioni e delle società controllate, già indicato, per l’anno 
2011, nella propria deliberazione n. 508 del 25 marzo 2011. Per le Aziende di 
promozione turistica l’applicazione di quanto previsto parte III, lettera A, punto 
5) delle allegate direttive nei confronti del personale provinciale messo a 
disposizione, avviene sulla base delle indicazioni impartite dal dipartimento 
competente in materia di personale;

6) di dare atto che le società della Provincia interessate alle direttive allegate sono 
quelle controllate direttamente dalla Provincia. Queste ultime impartiscono alle 
società da esse controllate direttive analoghe volte ad ottenere i medesimi 
risultati;

7) di dare infine atto che quanto contenuto nelle direttive qui in allegato è disposto 
fermo restando comunque il rispetto delle direttive di carattere finanziario già 
impartite dalle competenti strutture provinciali agli enti, società, fondazioni e 
associazioni interessate da questo atto.

GS - SF


