
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 180 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Determinazioni in materia di assunzioni di personale provinciale del comparto Autonomie locali per 
l'anno 2017. 

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 ALESSANDRO OLIVI
ASSESSORE 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:

A seguito dell'entrata in vigore della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità 
provinciale  2017)  e  tenuto  conto  di  quanto  già  disposto  dall'art.  24  della  legge  provinciale  n. 
25/2012,  si  rende  necessario  approvare  le  relative  determinazioni  in  materia  di  assunzioni  di 
personale provinciale del comparto Autonomie locali per l'anno 2017.
La  Provincia è autorizzata a procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel comparto delle 
Autonomie locali per la copertura di posti resisi liberi a seguito di cessazioni dal servizio.
La spesa annua per queste assunzioni non può tuttavia essere maggiore di un decimo del costo 
complessivo del  personale cessato  nel  medesimo anno,  comprensivo dei  risparmi  non utilizzati 
derivanti da cessazioni dal servizio a decorrere dall'anno 2014.
Non vengono computate nella limitazione prevista dalla norma le spese derivanti dalle  assunzioni, 
a tempo indeterminato o determinato, relative alle seguenti casistiche:

• quelle  eventualmente  necessarie  per  il  funzionamento  della  centrale  unica  di  emergenza 
prevista dall'articolo 23 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività 
di protezione civile in provincia di  Trento), in relazione all'attivazione in corso d'anno del 
numero unico di emergenza;

• quelle eventualmente necessarie per il funzionamento del Centro per l'infanzia;
• quelle effettuate ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e dell’art. 37 bis della L.p. n. 7/97 

(Normative a favore dell’inserimento dei disabili nel mondo del lavoro), anche se disposte 
oltre la copertura della quota d'obbligo;

• quelle conseguenti  all'inquadramento del personale già in servizio ai sensi dell'articolo 8 
della medesima L.p. n. 7/97;

• quelle  relative  al  personale  delle  qualifiche  forestali  del  corpo  forestale  provinciale 
necessarie a garantire i livelli minimi di efficienza delle articolazioni periferiche forestali, 
come definiti dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2264 di data 16 dicembre 2016;

• quelle relative al  personale necessario per garantire le attività di  manutenzione ordinaria 
delle strade provinciali e delle strade statali oggetto di delega, nel numero annuo stabilito 
dalla giunta provinciale con deliberazione n. 1236 di data 20 luglio 2015 e s.m.; 

• quelle relative al personale assunto con contratto ai sensi degli articoli 43 e 43 bis della 
legge  sul  personale  della  Provincia  1997  (rispettivamente  Formazione  e  lavoro  e 
Apprendistato);

• quelle  derivanti  da  novazione  del  rapporto  di  lavoro  dei  soggetti  già  dipendenti,  in 
qualunque  categoria  e  livello,  a  tempo  indeterminato  o  a  tempo  determinato,  purché 
quest'ultimi abbiano maturato, alla data del provvedimento di assunzione, almeno 3 anni di 
rapporto  a  tempo  determinato,  anche  non  continuativo,  nell'ultimo  quinquennio,  in 
qualunque categoria, livello e figura professionale presso la Provincia o presso enti cui si 
applica  il  contratto  collettivo,  l'APSS di  Trento  e  presso gli  enti  strumentali  a  carattere 
pubblico e privatistico e purché, per tutti gli enti diversi dalla Provincia, l'assunzione sia 
avvenuta attingendo da una graduatoria provinciale.

• quelle disposte ai sensi dell'art. 7 della citata L.p. n. 20/2016 per garantire i livelli minimi di 
efficienza  dei  servizi  essenziali,  come  individuati  dalla  disciplina  anche  contrattuale 
provinciale  e  dei  servizi  di  presidio  ambientale  e  del  territorio,  nonché  per  l'eventuale 
conferimento, nel rispetto dei contingenti previsti dalla normativa vigente, di incarichi di 
direzione delle strutture organizzative e delle unità di missione, entro un tetto massimo di 
spesa pari allo 0,5 per cento del limite di spesa previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 
provinciale n. 21 del 2015  ,   pari ad € 1.018.702,00=.

In relazione alle varie tipologie di rapporto si propone in particolare quanto segue.

1) TEMPO INDETERMINATO

RIFERIMENTO : 2017-S007-00093Pag 2 di 6 

http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2030%20dicembre%202015%2C%20n.%2021_28097.aspx
http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2030%20dicembre%202015%2C%20n.%2021_28097.aspx


Si procederà ad assumere nelle figure professionali  e profili  previsti  dal vigente ordinamento 
professionale – comparto autonomie locali - nei limiti di spesa come sopra definiti. Sarà compito 
del dirigente generale del Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali individuare, 
nei  limiti  previsti  dalla  presente  deliberazione,  le  priorità  di  assegnazione  tenuto  conto  dei 
fabbisogni complessivi rappresentati dalle strutture dipartimentali anche tenuto conto di un indice 
sintetico costruito sulla base di indicatori economico-finanziari e organizzativi. Di norma, a fronte 
di una posizione da coprire, l’Amministrazione ricorrerà preventivamente alla mobilità interna, 
sia infradipartimentale che interdipartimentale. Se la stessa non darà esito, valuterà se risulta più 
opportuno procedere alla copertura del posto attraverso un’assunzione dalla graduatoria oppure 
l’attivazione  di  un  comando  o  di  una  mobilità  (prioritariamente  nell'ambito  del  sistema 
provinciale e/o territoriale) o, quando ve ne siano i presupposti, autorizzando eventualmente le 
riammissioni in servizio (previa motivata e fondata richiesta dell’interessata/o). 
Per  quanto  riguarda  la  modalità  di  calcolo  per  la  corretta  quantificazione  sia  del  risparmio 
derivante dalle cessazioni in corso d’anno sia del costo correlato a ciascuna nuova assunzione si 
intendono applicare i seguenti criteri:
- Il  calcolo dei  risparmi sarà fatto sul  tabellare annuo senza tredicesima riferito alle  prime 

posizioni stipendiali senza oneri riflessi.
- L’importo  preso  in  considerazione  è  quello  annuo  riferito  ai  dipendenti  cessati, 

indipendentemente dalla data di cessazione.
- Sono considerati nel computo tutti i dipendenti del comparto autonomie locali ivi compresi i  

dipendenti inquadrati nelle qualifiche di Dirigente e Direttore, il personale appartenente al 
Corpo permanente dei Vigili del fuoco e il personale delle qualifiche forestali.

- Il medesimo criterio sarà utilizzato per il calcolo dei costi delle assunzioni, tenuto conto delle 
eccezioni alle limitazioni delle assunzioni previste dal presente provvedimento.

- Rimane  comunque  escluso  dal  computo,  sia  della  spesa  che  del  risparmio,  il  personale 
cessato/assunto  a  tempo  determinato,  compresi  Dirigenti,  Direttori,  Capi  di  Gabinetto  e 
personale assunto in qualità di giornalista. Rimane inoltre escluso dal computo del risparmio 
il personale cessato in attuazione del piano di riduzione della dotazione del personale con 
qualifica  di  dirigente  e  direttore  limitatamente  al  periodo  di  tempo  necessario  al 
raggiungimento dei requisiti per il pensionamento previsti dalla normativa statale vigente.

2) TEMPO DETERMINATO

Fatte  salve  le  assunzioni  a  tempo  determinato  di  particolari  categorie  di  lavoratori,  già 
regolamentate  da norme specifiche (giornalisti,  capi  di  Gabinetto,  figure dirigenziali  ecc...)  si 
stabilisce in via generale che:

a) i contratti a tempo determinato su posto vacante previsti dall’art. 37, comma 5 della L.p. n. 
7/1997 potranno essere stipulati unicamente nel caso di assunzioni:
1. necessarie per garantire l’operatività delle segreterie di Assessorati e Presidenza e delle 

sedi periferiche o per garantire il funzionamento di Enti in relazione a funzioni delegate 
dalla Provincia;

2. necessarie  per  garantire  l’operatività  degli  enti  strumentali  a  carattere  pubblico o delle 
strutture provinciali  -  nel  limite  massimo di 15 unità in  servizio in corso d'anno -  per 
esigenze di  carattere  temporaneo e straordinario e  comunque previa autorizzazione del 
Dipartimento competente in materia di personale;

3. destinate a strutture che possono sostenere gli oneri conseguenti attraverso finanziamenti 
esterni al  bilancio provinciale, anche in misura parziale, (es. dello Stato o dell’Unione 
europea o stabiliti da normative di settore…), purché tale personale svolga esclusivamente 
le funzioni per le quali è stato assunto e non venga destinato ad attività diverse;
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4. corrispondenti alle tipologie di assunzione a tempo indeterminato escluse dalle limitazioni 
previste dalle norme. 

b) per quanto riguarda inoltre i contratti a tempo determinato stipulati per l’assenza di personale, 
si ritiene, sempre in un contesto di contenimento della spesa, di fissare a 27 unità medie annue 
(a 36 ore settimanali) il numero massimo di contratti possibili. Dal computo sono escluse le 
assunzioni:
1. disposte per sostituzioni di personale assente per aspettative non retribuite;
2. disposte per sostituzioni di personale impegnato a vario titolo in altre amministrazioni che 

rimborsino alla Provincia il relativo costo;
3. a favore di strutture che possono sostenere gli oneri conseguenti attraverso finanziamenti 

esterni al bilancio provinciale, anche in misura parziale,  (es. dello Stato o dell’Unione 
europea o stabiliti da normative di settore…);

4.  corrispondenti alle tipologie di assunzione a tempo indeterminato escluse dalle limitazioni 
previste dalle norme.

3) MOBILITA' DI PERSONALE DI ALTRI ENTI VERSO LA PROVINCIA

Non rientrano nei limiti di spesa le mobilità in ingresso, nel numero massimo di 5, e tutte quelle 
disposte per compensare mobilità in uscita purché vi sia un sostanziale equilibrio fra costi e 
risparmi.

4) COMANDO DI PERSONALE (PROVINCIALE PRESSO ALTRI ENTI O DI ALTRI 
ENTI PRESSO LA PROVINCIA).

D’intesa con gli Enti interessati e sentite le strutture di appartenenza del personale, è possibile 
consentire la cessione di personale provinciale ad altre amministrazioni pubbliche in posizione di 
comando. I relativi aspetti finanziari sono regolati dagli atti che dispongono il comando.
In tal caso è possibile coprire temporaneamente la relativa posizione o con un'assunzione a tempo 
determinato, con le modalità di cui al precedente capitolo, oppure autorizzando un comando in 
ingresso purché, in caso di comando non a titolo gratuito, vi sia un sostanziale equilibrio di costi  
tra le due posizioni.
Fermo restando il numero dei comandi in essere al 31 dicembre 2016, è autorizzata, per l’anno in 
corso, la spesa relativa all’attivazione di ulteriori nuovi comandi in entrata pari a n. 13 unità,  
delle  figure  professionali  necessarie  alle  strutture  secondo  le  analisi  organizzative  sopra 
richiamate. 
Non rientrano in detto limite gli eventuali comandi disposti in alternativa ad assunzioni, a tempo 
indeterminato o determinato, escluse dalle limitazioni previste dalle norme. 
Sono inoltre autorizzati i comandi relativi a personale dell’APSS collocato presso il Dipartimento 
competente in materia di politiche sanitarie purché gli stessi, sulla base della verifica congiunta 
delle esigenze tra l’Assessore competente in materia di personale e l’Assessore con competenza 
in materia di sanità, siano finanziati attraverso il fondo sanitario. I provvedimenti di attivazione e 
proroga dei comandi dei dipendenti dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari,  con oneri a 
carico del Fondo Sanitario, vengono adottati dal Dipartimento competente in materia di politiche 
sanitarie. 
Per quanto riguarda l’inquadramento di personale già in servizio ai sensi dell'articolo 8, comma 3, 
della  legge  provinciale  sul  personale,  si  specifica  che  il  comando  presso  l’Amministrazione 
provinciale deve aver avuto una durata almeno biennale e che è necessario il parere positivo del 
responsabile della struttura dove opera il dipendente in comando.
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5) MESSA A DISPOSIZIONE DI PERSONALE PROVINCIALE A FAVORE DI SOCIETÀ 
– FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI DELLA PROVINCIA

Nel  rispetto  delle  disposizioni  vigenti  è  consentita  la  messa  a  disposizione  di  personale 
provinciale a favore delle Società, Fondazioni e Associazioni della provincia. I relativi aspetti 
finanziari sono regolati dagli atti di messa a disposizione. Qualora gli oneri siano a carico della 
società/Fondazione/Associazione è possibile coprire temporaneamente la relativa posizione con 
un'assunzione a tempo determinato, secondo le modalità di cui al paragrafo n. 2).

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare le indicazioni operative in materia di gestione delle dotazioni di personale della 
Provincia, comparto Autonomie locali, per l’anno 2017, così come indicate nelle premesse del 
presente  provvedimento,  intendendo  che  le  stesse  troveranno  applicazione  anche  nel  corso 
dell'anno successivo fino all'approvazione di analogo provvedimento per l'anno 2018;

2. di revocare, per i motivi esposti in premessa, la deliberazione n. 257 del 4 marzo 2016.
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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  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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