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Reg.delib.n.   1225  Prot. n. 269/14-D 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo di data 18 giugno 2014 di 
modifica del vigente CCPL del personale ausiliario, tecnico e amministrativo ed assistenti 
educatori, degli insegnanti e coordinatori pedagogici della scuola dell'infanzia, degli insegnanti 
della formazione professionale.              

 
Il giorno  18 Luglio 2014  ad ore  08:15  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: VICE PRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI 
 ASSESSORI DONATA BORGONOVO RE 
  CARLO DALDOSS 
  MICHELE DALLAPICCOLA 
  SARA FERRARI 
  MAURO GILMOZZI 
  TIZIANO MELLARINI 
   
   
   
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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Il Relatore comunica. 
In data 8 maggio 2014 l’Amministrazione provinciale, rappresentata dal 

Presidente, e le parti sindacali costituite dalle Organizzazioni sindacali 
rappresentative del personale della scuola CGIL FLC, CISL Scuola, UIL Enti locali 
– Settore Scuola e LiSinCos Antes Scuola hanno raggiunto un’intesa, tradotta in uno 
specifico Protocollo, per la realizzazione di un piano di miglioramento della qualità 
del sistema scolastico e formativo, anche attraverso azioni di stabilizzazione del 
personale da avviare a partire dall’a.s. 2014/2015. L’intesa raggiunta è articolata per 
le diverse figure professionali dei comparti contrattuali della scuola.  
 

Alla luce di ciò, con deliberazione n. 731 di data 19 maggio 2014, la Giunta 
provinciale ha provveduto ad impartire all’A.P.Ra.N. le direttive per l’apertura dei 
tavoli negoziali con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del 
personale della scuola per la revisione dei contratti collettivi provinciali di lavoro di 
riferimento in coerenza con l’intesa raggiunta nel citato Protocollo. Il comparto del 
personale della scuola interessato dalle direttive si articola nell’area contrattuale dei 
docenti della scuola a carattere statale e nell’area contrattuale del personale 
ausiliario, tecnico e amministrativo ed assistenti educatori, degli insegnanti e 
coordinatori pedagogici della scuola dell’infanzia, degli insegnanti della formazione 
professionale. 
 

Per quanto riguarda l’area del personale ausiliario, tecnico e amministrativo 
ed assistenti educatori, degli insegnanti e coordinatori pedagogici della scuola 
dell’infanzia, degli insegnanti della formazione professionale, oggetto del presente 
provvedimento, le predette direttive richiamano l’impegno della Giunta provinciale 
ad avviare il piano straordinario pluriennale di stabilizzazione reso possibile dagli 
interventi normativi operati con la legge di assestamento 2014, subordinandolo alla 
realizzazione dei presupposti economici di seguito descritti e che dovranno essere 
oggetto di intervento contrattuale al tavolo A.P.Ra.N. - OO.SS.. 
 

Le direttive dispongono che le parti negoziali dovranno negoziare le revisioni 
contrattuali volte a realizzare i margini di economia di spesa necessari al recupero, 
anche parziale, delle risorse necessarie alla stabilizzazione del personale insegnante 
delle scuole dell'infanzia e all'incremento dell'organico per il sostegno sui 
prolungamenti di orario. Al fine del raggiungimento delle economie di spesa, la 
Giunta provinciale con le citate direttive ha previsto che: 

- la revisione contrattuale riguarderà l'integrazione delle tipologie delle 
attività non di insegnamento previste dall'orario di servizio del personale 
insegnante delle scuole dell'infanzia al fine di stabilire nello specifico 
che le “210 ore annue da riservare alle attività non di insegnamento 
connesse con il funzionamento della scuola” possano essere utilizzate 
anche per la sostituzione di personale assente nella misura di 15 ore, 
modulabili nell'intervallo tra 20 ore e 10 ore in base al numero di 
bambini assegnati alla sezione alla data 1° settembre (20 ore fino 20 
bambini/sezione, 15 ore da 21 a 23 bambini/sezione, 10 ore da 24 
bambini/sezione). Per il personale part-time la quota del monte ore da 
destinare a sostituzione di personale assente non potrà essere inferiore a 
5 ore. Le ore da destinare alla sostituzione di personale assente saranno 
individuate attraverso una ridistribuzione più razionale ed efficace di 
parte del monte ore destinato alle attività non di insegnamento 
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attingendo, in via indicativa, a progetti di formazione, con modalità di 
intervento da convenire tra i soggetti gestori della formazione nel 
sistema delle scuole dell'infanzia, all'ambito della programmazione e alle 
attività finalizzate al funzionamento generale della scuola sotto il profilo 
organizzativo e didattico, quali ad esempio preparazione materiali, 
impegni di apertura/chiusura della scuola, attività documentative della 
vita scolastica. Con i coordinatori pedagogici preposti ai circoli di 
coordinamento delle scuole dell'infanzia saranno individuate linee 
unitarie ed omogenee rispetto all'articolazione del monte ore e nel 
rispetto dell'autonomia decisionale dei collegi dei docenti, anche in 
considerazione del territorio di riferimento; 

- dovranno essere definiti opportuni interventi contrattuali al fine di 
permettere maggiore flessibilità di orario alle insegnanti assunte a tempo 
parziale, anche con riguardo al lavoro supplementare; 

- a partire dai trasferimenti del personale insegnante disposti per l'a.s. 
2015/2016, saranno applicate le norme introdotte dalla legge di 
assestamento 2014 sulla triennalità di permanenza presso la sede a 
seguito di trasferimento, fatta comunque salva la deroga per il personale 
assunto a tempo indeterminato a tempo parziale. 

 
Sulla base di tali direttive, in data 18 giugno 2014 l’Agenzia provinciale per la 

rappresentanza negoziale ha siglato con le rappresentanze sindacali FLC-CGIL, 
CISL – Scuola, UIL FPL – Enti locali e FGU – Settore Li.Sin.Cos – ANTES – 
Scuola del Trentino l’ipotesi di accordo oggetto della presente deliberazione. Detta 
ipotesi di accordo non è stata sottoscritta dalla UIL-Scuola del Trentino. Si riportano, 
di seguito, gli aspetti salienti dell’ipotesi: 

 
1. l’art. 1 integra l'art. 25 “Rapporto di lavoro a tempo parziale” del vigente 

CCPL, stabilendo che su richiesta dell'Amministrazione, giustificata dalla 
necessità di coprire spezzoni orari di durata non inferiore a tre mesi e previo 
consenso espresso in forma scritta da parte del dipendente, nel contratto 
individuale di lavoro del personale insegnante della scuola dell'infanzia 
reclutato a tempo indeterminato a tempo parziale può essere inserita la facoltà 
dell’Amministrazione di chiedere una variazione in aumento in corso d'anno 
scolastico della consistenza lavorativa fino al tempo pieno. In tal modo si 
assegna all’Amministrazione la possibilità di far fronte a particolari esigenze 
organizzative mediante l’incremento temporaneo dell’orario di lavoro ridotto 
previsto dal contratto individuale di lavoro, di durata comunque non superiore 
al termine delle attività didattiche;  

 
2. l'art. 2 introduce modifiche all’art. 66 “Mobilità del personale delle scuole 

dell’infanzia” del CCPL vigente stabilendo che, per assicurare la continuità 
didattica, a partire dall’anno scolastico 2015/2016 il personale insegnante 
della scuola dell’infanzia assunto a tempo indeterminato o trasferito con 
mobilità garantisce la permanenza nella sede assegnata per almeno tre anni 
scolastici, ad esclusione del personale reclutato a tempo indeterminato a 
tempo parziale, per il periodo in cui permane l’orario ridotto;  
 

3. l'art. 3 dell'ipotesi di accordo modifica l'art. 7 “Orario di lavoro del personale 
insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia” 
dell'Allegato D) al vigente CCPL, stabilendo una riorganizzazione delle 210 
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ore annue riservate alle attività non di insegnamento connesse con il 
funzionamento della scuola. In forza di tale modifica:  
- alla programmazione didattico-educativa, comprese le attività di verifica 

e valutazione, nonché alla preparazione e documentazione dell’attività 
svolta, sono destinate non meno di 105 ore; 

- almeno 20 ore, elevabili su deliberazione del collegio dei docenti fino a 
26 ore in relazione alla tipologia di alcuni percorsi delineati nel piano 
annuale della formazione, saranno destinate all’attività di 
aggiornamento-formazione, ricerca, innovazione e sperimentazione. In 
relazione alle iniziative di maggiore consistenza – quali, ad esempio, 
quelle della formazione inerente le lingue europee, da attuare con la 
disponibilità del dipendente, nonché i percorsi obbligatori in ambito di 
igiene e sicurezza sul lavoro – potranno essere previste, da sole o 
congiuntamente ad altre attività di formazione, fino a 32 ore 
complessive da riconoscere all’interno delle 210 ore annue mediante 
compensazione con altre attività non rese a fine anno scolastico, oppure 
con compensi accessori su altri Fondi, quali il FO.R.E.G.; 

- 15 ore dovranno essere destinate alla sostituzione di colleghi assenti; 
dette ore saranno modulabili tra le 20 e le 10 ore a seconda del numero 
di bambini per sezione della scuola di assegnazione dell’insegnante alla 
data 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento secondo i seguenti 
criteri: 20 ore fino 20 bambini/sezione, 15 ore da 21 a 23 
bambini/sezione, 10 ore da 24 bambini/sezione. Si è inoltre concordato 
che per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, la quota del 
monte ore da destinare a sostituzione di personale assente non può 
comunque essere inferiore a 5 ore all’anno. Tale attività sarà inserita 
nella programmazione annuale del collegio docenti con modalità di 
gestione da concordare con il coordinatore pedagogico; 

- le ore restanti del monte ore annuo saranno destinate allo svolgimento 
delle altre attività previste dal comma 2 dell’art. 7 dell’Allegato D) del 
vigente CCPL; 

 
4. l’art. 4 riprende gli impegni assunti dalla Provincia autonoma di Trento al 

fine di garantire un piano straordinario pluriennale di stabilizzazione del 
personale insegnante della scuola dell’infanzia. Nelle procedure per l’a.s. 
2014/2015 saranno effettuate assunzioni a tempo indeterminato di 200 
insegnanti a tempo parziale con orario settimanale di 15 o 12,5 ore (scuole 
provinciali ed equiparate), oltre alla copertura del 100% dei posti di sezione. 
Sarà indetto un nuovo unico concorso ordinario per la selezione su posto di 
sezione sia per l’insegnamento di lingua straniera comunitaria in tempo utile 
per le assunzioni dell’a.s. 2015/2016. Il Regolamento e il bando per il 
concorso saranno oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali da 
attuarsi entro l’autunno 2014. 
Un secondo impegno riguarda l’individuazione di modalità organizzative del 
sostegno a bambini con bisogni educativi speciali al fine di garantire maggior 
presidio nel servizio, anche grazie ai risparmi attuati con gli interventi 
contrattuali definiti con l’ipotesi di accordo. In tal senso l’Amministrazione si 
impegna, una volta espletata la procedura concorsuale di cui al precedente 
periodo, a valutare anche la possibilità di stabilizzare un numero maggiore di 
docenti supplementari in possesso dei pertinenti titoli, ivi compresa l’idoneità 
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conseguita in pari qualifica nei concorsi pubblici della Provincia autonoma di 
Trento, eventualmente anche a tempo parziale. 

 
I costi da finanziare legati alle stabilizzazioni di insegnanti della scuola 

dell’infanzia provinciale (per la stima sono presi a riferimento 88 posti dei 200 
disponibili per l’intero sistema delle scuole dell’infanzia provinciali ed equiparate) 
ammontano ad euro 259.182, spesa a regime. Il costo calcolato per l’intero sistema 
della scuola dell’infanzia ammonta a 589.050 euro. 

 
Dall’analisi della relazione di accompagnamento all’ipotesi di accordo 

trasmessa dall’A.P.Ra.N. risulta che i risparmi di spesa corrente connessi alla 
modifica del vigente CCPL derivano dall’introduzione nel monte ore delle attività 
funzionali all’insegnamento delle ore da destinare a supplenze di colleghi assenti, 
con una modulazione da 10 a 20 ore annue in base al rapporto bambini 
iscritti/sezioni. Le economie sono stimate in 73.500 euro per il 2014 ed in 220.500 
euro per gli anni 2015 e 2016.  

 
Le economie calcolate per l’intero sistema della scuola dell’infanzia 

ammontano a 189.758 euro per il 2014 ed in 569.275 euro per gli anni 2015 e 2016. 
 

Le economie stimate non coprono interamente il costo delle stabilizzazioni. Il 
disavanzo – ammesso dalle direttive impartite dalla Giunta provinciale, le quali 
richiedono “la realizzazione delle economie per il recupero, anche parziale, delle 
risorse necessarie alla stabilizzazione del personale” – è comunque in parte coperto, 
sia pur limitatamente agli anni 2015 e 2016, con il risparmio realizzato nel 2014. A 
fronte della verifica di maggiori economie, le stesse potranno essere utilizzate anche 
per l'incremento dell'organico per il sostegno nel servizio scolastico. 
 

Nella relazione accompagnatoria, l’A.P.Ra.N. ha precisato che nelle direttive, 
al punto B1) Personale insegnante della scuola dell’infanzia - nella parte finale della 
lettera c), è previsto che saranno definite in sede di contrattazione decentrata a livello 
di dipartimento della conoscenza termini e modi per il passaggio a tempo pieno dei 
rapporti di lavoro costituiti a tempo parziale attraverso le assunzioni a tempo 
indeterminato. L’Agenzia ritiene opportuno che detto rinvio alla contrattazione 
decentrata sia previsto nel CCPL del personale e chiede alla Giunta provinciale di 
valutare tale opportunità in sede di rilascio dell’autorizzazione alla sottoscrizione, 
dando indicazione alle parti di inserire detto rinvio nella versione definitiva 
dell’accordo. Il suggerimento dell’Agenzia può senz’altro essere accolto. 

 
In conclusione, l’ipotesi di accordo di modifica contrattuale per il personale 

raggiunto tra le parti è coerente con le direttive impartite con la propria deliberazione 
n. 731 di data 19 maggio 2014. 

 
Va evidenziato, peraltro, come il Protocollo d’intesa dell’8 maggio 2014 per 

la figura professionale dell’insegnante della scuola dell’infanzia abbia assunto 
impegni per le complessive scuole del sistema della scuola dell’infanzia, 
caratterizzato dalla presenza di scuole equiparate e scuole pubbliche per assicurare il 
servizio scolastico sull’intero territorio provinciale. Questi impegni, nel momento in 
cui si autorizza la sottoscrizione dell’accordo raggiunto tra A.P.Ra.N. e 
Organizzazioni sindacali, vanno resi espliciti anche per le scuole equiparate alle quali 
non si applica direttamente la disciplina negoziale del personale provinciale se non 
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per le previsioni recate all’art. 46, secondo comma, punto 7), della legge provinciale 
21 marzo 1977, n. 13. 

 
 Nel tradurre gli impegni assunti dalle parti firmatarie dell’intesa dell’8 

maggio 2014 va tenuto conto della stretta relazione che il Protocollo ha posto tra 
modifiche alla normativa sulla scuola dell’infanzia in materia di assunzioni del 
personale insegnante introdotte dalla legge di assestamento 2014 ed il piano 
straordinario di stabilizzazione del personale. Le nuove regole di reclutamento del 
personale insegnante della scuola dell’infanzia provinciale che la predetta legge ha 
introdotto attraverso l’art. 58 prevedono l’accesso al posto di lavoro mediante 
concorsi pubblici per titoli ed esami o per corso-concorso pubblico, sia per posti a 
tempo pieno che per posti a tempo parziale. La graduatoria per le assunzioni a tempo 
indeterminato formata in attuazione dell’art. 16 della legge provinciale 21 marzo 
2005, n. 5 è stata resa di durata indeterminata e utilizzabile anche per le assunzioni a 
tempo parziale. Inoltre per potenziare l’insegnamento delle lingue straniere nelle 
scuole dell’infanzia è prevista la presenza di insegnanti con competenze in lingua 
straniera individuati o attraverso mobilità professionale di insegnanti già assunti a 
tempo indeterminato oppure mediante concorso pubblico aperto ad aspiranti in 
possesso di titoli di accesso all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e di 
competenze linguistiche. La scelta attuata di qualificare fortemente la selezione del 
personale insegnante della scuola dell’infanzia attraverso forme concorsuali, in 
superamento di modalità basate su soli titoli, comporta la necessità che le assunzioni 
attuate sul piano straordinario definito dal Protocollo d’intesa siano coerenti per 
l’intero sistema della scuola dell’infanzia ai principi selettivi descritti. Ciò significa 
che per le scuole dell’infanzia equiparate potranno essere autorizzati finanziamenti in 
copertura di assunzioni di personale insegnante, nei limiti numerici definiti nel piano 
annuale di cui all’art. 54 della citata legge provinciale n. 13/1977, che garantiscano il 
possesso di almeno uno dei requisiti di cui all’art. 50, primo comma, della predetta 
legge provinciale ed in particolare, qualora non trattasi di passaggio tra scuole 
equiparate di personale già assunto a tempo indeterminato, il possesso dell’idoneità 
in concorsi provinciali indetti per insegnante di scuola dell’infanzia. 

 
Quanto alla necessità che siano assicurate, anche per il settore delle scuole 

dell’infanzia equiparate, le economie per la copertura dei costi delle stabilizzazioni 
del personale insegnante nonché per gli altri impegni definiti dal Protocollo d’intesa, 
va garantito anche attraverso una coerente revisione dell’attuale quadro contrattuale 
relativo al personale insegnante delle scuole equiparate, a mente dell’art. 46, secondo 
comma, punti 7) e 8), della legge provinciale n. 13/1977 pluricitata, il recepimento 
delle linee di flessibilità oraria introdotte dall’ipotesi di accordo del 18 giugno 2014 
in modo da assicurare l’esigibilità delle ore di supplenza per sostituzione del 
personale assente all’interno del monte di 210 ore destinato annualmente alle attività 
connesse con il funzionamento della scuola.  

 
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

- udita la relazione; 
- viste le disposizioni di legge e contrattuali richiamate nella relazione; 
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- vista l’ipotesi di accordo di data 18 giugno 2014 trasmessa dall’Agenzia 
provinciale per la rappresentanza negoziale con nota di data 20 giugno 2014, prot. 
n. 0027/2014/336316/26.5/2013-11; 

- vista la relazione di accompagnamento dell’Agenzia provinciale per la 
rappresentanza negoziale di trasmessa dall’Agenzia provinciale per la 
rappresentanza negoziale con nota di data 1 luglio 2014, prot. n. 
0027/2014/353421/26.5/2013-11; 

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 

d e l i b e r a 
 
1. di autorizzare l’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, ai sensi 

dell’art. 60, comma 2, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, alla 
sottoscrizione del testo concordato dall’Agenzia stessa con le Organizzazioni 
sindacali in data 18 giugno 2014 concernente la modifica del vigente CCPL del 
personale ausiliario, tecnico e amministrativo ed assistenti educatori, degli 
insegnanti e coordinatori pedagogici della scuola dell’infanzia, degli insegnanti 
della formazione professionale e di disporre che in tale testo le parti potranno 
inserire il rinvio alla contrattazione decentrata a livello di dipartimento della 
conoscenza per la regolazione dei termini e modi per il passaggio a tempo pieno 
dei rapporti di lavoro costituiti a tempo parziale attraverso le assunzioni a tempo 
indeterminato; 

 
2. di disporre che il piano annuale della scuola dell’infanzia di cui all’art. 54 della 

legge provinciale n. 13/1977 assegni alle scuole dell’infanzia equiparata i 
finanziamenti in copertura delle assunzioni di personale insegnante derivanti dal 
piano straordinario di stabilizzazioni definito dal Protocollo d’intesa sottoscritto 
l’8 maggio 2014, come stabilite nei limiti numerici definiti dal piano medesimo, 
subordinatamente ad assunzioni che garantiscano il possesso di almeno uno dei 
requisiti di cui all’art. 50, primo comma, della predetta legge provinciale n. 13 ed 
in particolare, qualora non trattasi di passaggio tra scuole equiparate di personale 
già assunto a tempo indeterminato, il possesso dell’idoneità in concorsi 
provinciali indetti per insegnante di scuola dell’infanzia; 

 
3. di disporre che il medesimo piano annuale della scuola dell’infanzia subordini 

altresì i finanziamenti alle scuole dell’infanzia equiparate in copertura delle 
assunzioni di personale insegnante derivanti dal piano straordinario di 
stabilizzazioni definito dal Protocollo d’intesa sottoscritto l’8 maggio 2014 al 
conseguimento delle economie per la copertura dei costi delle stabilizzazioni 
stesse nonché per gli altri impegni definiti dal Protocollo d’intesa, da garantire 
anche attraverso una coerente revisione dell’attuale quadro contrattuale relativo 
al personale insegnante delle scuole equiparate con il recepimento delle linee di 
flessibilità oraria introdotte dall’ipotesi di accordo del 18 giugno 2014 in modo 
da assicurare l’esigibilità delle ore di supplenza per sostituzione del personale 
assente all’interno del monte di 210 ore destinato annualmente alle attività 
connesse con il funzionamento della scuola. 

 
 
EMM  
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