PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 445

Prot. n. PAC

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Disposizioni in materia di personale degli enti strumentali a carattere privatistico.

Il giorno 23 Marzo 2018 ad ore 09:35 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
ASSESSORE

TIZIANO MELLARINI

Presenti:

ASSESSORE

CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
LUCA ZENI

Assenti:

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

UGO ROSSI
ALESSANDRO OLIVI
MAURO GILMOZZI

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 propria deliberazione n. 2018 di data 1° dicembre 2017 sono state adottate, tra altro,
le direttive sul personale degli enti strumentali a carattere privatistico della Provincia.
In particolare, per quanto concerne le società e le fondazioni non di ricerca, relativamente alle
assunzioni a tempo indeterminato, le direttive in parola prevedono quanto segue:
• previa autorizzazione del Dipartimento provinciale competente in materia di personale
che provvede anche alla verifica della coerenza con il piano industriale/piano di
attività/accordo di programma e della possibilità di ricoprire il posto ricercato con
procedure di mobilità con la Provincia stessa o con altri enti strumentali provinciali, le
assunzioni di personale a tempo indeterminato potranno essere autorizzate
esclusivamente secondo le modalità di seguito specificate:
▪ per le assunzioni obbligatorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
▪ per posizioni collegate a nuove attività caratteristiche o al consolidamento delle
stesse, non di carattere temporaneo o straordinario. In ogni caso non sono
autorizzabili assunzioni a tempo indeterminato per lo svolgimento di attività
che possono o che potranno essere svolte dal Centro Servizi Condivisi.
Dette tipologie di assunzione saranno autorizzabili nel limite di spesa di un
quinto della spesa complessiva del personale cessato l’anno precedente di tutti
gli enti strumentali a carattere privatistico della Provincia (escluse le
fondazioni di ricerca), secondo la procedura e le modalità di seguito esplicitate:
•

•

•

•

entro il mese di gennaio di ogni anno gli enti comunicano al dipartimento
provinciale competente in materia di personale la spesa fondamentale
teorica annua del personale cessato l’anno precedente;
il dipartimento competente in materia di personale costituisce un fondo
virtuale da utilizzarsi per le assunzioni di tutti gli enti strumentali a
carattere privatistico escluse le fondazioni di ricerca;
entro il mese di febbraio di ogni anno gli enti comunicano al dipartimento
provinciale competente in materia di personale le eventuali esigenze di
personale dipendente a tempo indeterminato, dandone dettagliata
motivazione;
le priorità delle assunzioni da potersi effettuare utilizzando il fondo in
parola verranno stabilite dal dipartimento provinciale in materia di
personale, in collaborazione con la Direzione generale e con i dipartimenti
di afferenza degli enti.

I criteri e le modalità potranno essere rivisti con successivo provvedimento che
sarà adottato ad avvenuta conclusione del processo legato al contratto unico di
primo livello previsto dal comma 8 bis dell’articolo 58 della legge sul
personale della Provincia.
Rilevato come il processo legato al contratto unico di primo livello testé citato non si è
ancora concluso, si ritiene opportuno autorizzare la copertura a tempo indeterminato di alcune
figure professionali in quanto occupate in ruoli e mansioni divenute stabili su attività svolte in
servizi oggetto dell’attività caratteristica svolta dagli Enti strumentali, che rendono non più
procrastinabile avvalersi di figure professionali non stabilmente inserite negli organici.
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In particolare, Trentino Sviluppo ha evidenziato la necessità di stabilizzare la figura
professionale di Responsabile Web Marketing nell’Ufficio Web, divenuto nel tempo sempre più
importante per la promozione internazionale del Trentino turistico e fondamentale per l’evoluzione
e la gestione della piattaforma Ict multimediale del marketing turistico territoriale Trentino. In
considerazione dell’importanza dell’attività di comunicazione istituzionale, promozionale e di
promo-commercializzazione in Italia e nel mondo anche in considerazione del cambiamento degli
stili di comunicazione sempre più orientati al mondo digitale e social, si ritiene di autorizzare
l’assunzione a tempo indeterminato della figura professionale di Responsabile Web Marketing.
All’interno della società opera anche il progetto Trentino Film Commission, che nel corso degli
ultimi anni è divenuto strumento stabile e strategico per la promozione del territorio nell’ambito
delle produzioni. In considerazione degli importanti risultati conseguiti si ritiene di quantificare in
tre il numero minimo stabile dell’organico da dedicare a Trentino Film Commission e in tal senso si
ritiene di autorizzare la società all’assunzione a tempo indeterminato di tre unità di personale.
Per quanto concerne il settore dei trasporti, si ritiene necessario autorizzare la società
Trentino Trasporti ad assumere a tempo indeterminato un operatore di torre, al fine di non
pregiudicare il corretto svolgimento delle attività, anche per quanto riguarda il servizio di supporto
all’Elisoccorso. La società evidenzia infatti che gli operatori di torre sono indispensabili per
garantire l’apertura dell’aeroporto, dell’AFIS Unit e del servizio carburanti, ivi compreso quello
fornito al Nucleo Elicotteri; che i turni giornalmente prevedono la presenza di 4 operatori distribuiti
lungo l’arco della giornata dalle 6:00 alle 22:00 per assicurare la compresenza di due operatori nelle
fasce più trafficate e garantire l’alternanza prevista tra l’operatore in frequenza e quello che si
occupa di rifornimenti e pagamenti; che Enac ha considerato non accettabile il degradamento di
servizio che si verificherebbe in presenza di un solo operatore addetto a radio e altri servizi su orari
prolungati.
Relativamente alle fondazioni non di ricerca si rileva che la Fondazione De Gasperi ha
chiesto autorizzazione per l’assunzione di due unità di personale a tempo indeterminato nell’arco
del triennio 2018-2020 al fine di dare stabilità all’organico in coerenza con il notevole costante
aumento delle attività svolte, nonché per la deroga alla spesa per collaborazioni e per viaggi di
missione, proponendo di fissare un tetto massimo pari rispettivamente a euro 120.000 annui per le
collaborazioni e euro 10.000 annui per le spese di missione. In tal senso la Fondazione evidenzia
che negli anni ha notevolmente incrementato la mole di attività gestite, annoverando, accanto alla
gestione del Museo Casa di De Gasperi, del Museo delle Stampe Per Via e del Giardino d’Europa di
Pieve Tesino, attività didattiche, di animazione e divulgazione culturale, progetti in ambito europeo,
percorsi di formazione alla cittadinanza attiva, oltre al grande progetto dell’Edizione nazionale
dell’Epistolario di Alcide De Gasperi che vedrà impegnata la Fondazione per i prossimi anni
accanto ad altri enti e istituti di ricerca su scala nazionale. La Fondazione rileva di aver quindi
assunto nel tempo un funzione sempre più sistemica che l’ha portata anche a collaborare
strettamente con diversi Servizi provinciali, dai quali è stata incaricata di sviluppare ulteriori
progetti culturali.
In considerazione di quanto sopra esposto si ritiene di poter accogliere le richieste presentate dalla
Fondazione De Gasperi, autorizzando le due assunzioni a tempo indeterminato, da effettuarsi
nell’ambito del triennio 2018-2020, e la deroga alle spese per collaborazioni e per viaggi di
missione per il medesimo periodo triennale.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
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-

visto quanto comunicato dal Relatore;
visti gli atti citati in premessa;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
delibera
1. di autorizzare, per le motivazioni esposte nelle premesse e in parziale deroga alle direttive
sul personale oggetto dell’Allegato D alla deliberazione n. 2018/2017:
• la società Trentino Sviluppo all’assunzione a tempo indeterminato delle seguenti figure
professionali: 1 Responsabile Web Marketing per l’Ufficio Web e 3 figure professionali
per la Trentino Film Commission;
• la società Trentino Trasporti all’assunzione a tempo indeterminato di un operatore di
torre;
• la Fondazione Trentina Alcide De Gasperi all’assunzione di due unità di personale a
tempo indeterminato, da effettuarsi nel corso del triennio 2018-2020 in accordo con il
Dipartimento provinciale competente in materia di personale.
Le assunzioni in parola dovranno avvenire nel rispetto della normativa nazionale e
provinciale vigente.
2. autorizzare, per le motivazioni esposte nelle premesse e in parziale deroga alle direttive sul
personale oggetto dell’Allegato D alla deliberazione n. 2018/2017, la Fondazione Trentina
Alcide De Gasperi a derogare ai limiti di spesa per le collaborazioni e per i viaggi di
missione per il triennio 2018-2020, fissando un tetto massimo pari rispettivamente a euro
120.000 annui per le collaborazioni e a euro 10.000 annui per le spese di missione.
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Adunanza chiusa ad ore 10:50
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

L'ASSESSORE
Tiziano Mellarini
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IL DIRIGENTE
Enrico Menapace
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