
 
 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

Pag. 1 di 6  RIFERIMENTO: 2014-S166-00121 

 
Reg.delib.n.   1228  Prot. n. 288/2014-D 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Criteri per la programmazione delle assunzioni a tempo indeterminato sui posti vacanti e disponibili 
della dotazione complessiva del personale docente della scuola primaria e secondaria di primo e 
secondo grado della Provincia autonoma di Trento per l'anno scolastico 2014/2015.              

 
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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Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione 

dello Statuto speciale per la regione Trentino- Alto Adige in materia di ordinamento 

scolastico in Provincia di Trento), come modificato dal decreto legislativo 24 luglio 

1996, n. 433 e dal decreto legislativo 19 novembre 2003 n. 346, ed in particolare 

l’articolo 2 che attribuisce alla Provincia le funzioni esercitate dagli organi centrali e 

periferici dello Stato in materia di stato giuridico e trattamento economico del 

personale insegnante delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della 

Provincia, ad essa espressamente conferendo il compito di istituirne i ruoli e 

determinarne la consistenza organica; 

visto  l’articolo 38 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 (legge finanziaria 1997), ai 

sensi del quale risulta istituito il ruolo del personale insegnante della scuola della 

Provincia autonoma di Trento; 

visto il comma 2 dell’articolo 89 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema 

educativo di istruzione e formazione del Trentino), il quale prevede che “la Provincia 

definisce i criteri di programmazione delle assunzioni del personale docente a tempo 

indeterminato e determinato tenendo conto della vacanza e disponibilità dei posti, sulla 

base di quanto stabilito dal piano provinciale per il sistema educativo di cui all'articolo 

35, nonché dai criteri per la determinazione degli organici di cui all'articolo 86”; 

visti i commi 1 e 2 dell’articolo 85 della suddetta legge provinciale n. 5 del 2006, i quali 

prevedono rispettivamente che “la Provincia determina la dotazione complessiva del 

personale assegnato alle istituzioni scolastiche e formative provinciali nonché la 

relativa spesa massima (…)” e che “la legge finanziaria provinciale stabilisce: a) la 

dotazione complessiva dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, 

tecnico, ausiliario e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative 

provinciali assunto con contratto a tempo indeterminato; b) la spesa massima per il 

personale delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, ivi compreso quello 

assunto a tempo determinato (…)”; 

vista la legge provinciale n. 1 di data 22 aprile 2014 (Disposizioni per l'assestamento del 

bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Provincia autonoma di Trento 

(legge finanziaria provinciale di assestamento 2014) ; 
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vista  la deliberazione n. 384 del 21 marzo 2014 avente ad oggetto “Legge provinciale 7 

agosto 2006 n. 5, art. 86. Criteri per la formazione delle classi e per la determinazione 

dell'organico del personale docente nel primo e secondo ciclo di istruzione a decorrere 

dall'a.s. 2014/2015”. 

 

visto l’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di 

attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti 

disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di 

Trento), come modificato dal decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 344, il quale 

prevede che presso l’istituzione scolastica e formativa ladina “(…) i posti vacanti e 

disponibili sono riservati ed attribuiti con precedenza assoluta anche rispetto 

all'assegnazione di eventuali sedi libere sul restante territorio provinciale a coloro che, 

in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per i posti relativi, abbiano 

dimostrato la conoscenza della lingua e della cultura ladina innanzi ad una 

commissione della quale fa parte almeno un insegnante di lingua ladina in servizio 

nelle stesse scuole”; 

visto il comma 2, lettera b), dell’articolo 49 della suddetta legge provinciale n. 5 del 2006, 

che, tra l’altro, attribuisce al dirigente preposto all’istituzione scolastica e formativa 

ladina (Sorastant de la scola ladina) il compito di reclutare il personale docente della 

scola ladina; 

vista la deliberazione della Giunta provinciale 15 giugno 2007, n. 1281 avente ad oggetto 

“Attuazione dell’articolo 49 comma 2 lettera b) della legge provinciale 7 agosto 2006, 

n. 5: definizione delle modalità organizzative per le assunzioni a tempo indeterminato 

e a tempo determinato del personale docente e non docente del Sorastant de la scola 

ladina”; 

Vista  la deliberazione n.2579 del 30 novembre 2012 relativa ai criteri e modalità di 

individuazione dei docenti destinatari di proposte di assunzione a tempo determinato 

per la classe di concorso A077 "strumento musicale". 

 

Vista  la delibera n.1422 del 6 luglio 2012 relativa alla “Definizione criteri e modalità di 

individuazione dei docenti destinatari di proposte di assunzione a tempo 

indeterminato”; 
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Visto il protocollo di intesa sottoscritto l’ 8 maggio 2014, tra l’Amministrazione provinciale 

rappresentata dal Presidente e le parti sindacali rappresentate dalle Organizzazioni 

sindacali rappresentative del personale della scuola CGIL FLC, CISL Scuola, UIL Enti 

locali – Settore scuola e LiSinCos Antes Scuola 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; 

 

Preso atto che 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; 

 

Dato atto che sulla base di tali direttive, in data 11 giugno 2014 l’Agenzia provinciale per la 

rappresentanza negoziale ha siglato con le rappresentanze sindacali FLC-CGIL e CISL 

– Scuola la prevista ipotesi di accordo; 

 

Vista infine la deliberazione della Giunta provinciale n 1121 di data 7 luglio con la quale la 

Giunta provinciale ha autorizzato la sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo di 

data 11 giugno 2014 di modifica del vigente CCPL del personale docente delle scuole 

ed istituti di istruzione primaria e secondaria della provincia di Trento;  

 

Vista in ultimo la propria precedente deliberazione di data odierna con la quale è stata istituita 

la dotazione organica provinciale speciale e individuati i criteri e le modalità di 

utilizzo; 

 

Considerato altresì necessario fornire con la presente deliberazione le direttive in ordine alle 

modalità di assunzione; 

Dato atto in particolare che anche in ragione dell’elevato numero di assunzioni si ritiene 

opportuno accelerare i termini delle relative operazioni e abbreviarne quindi la 

complessiva durata; 

Preso atto che, in applicazione della legge 2 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in 

materia di personale scolastico) e delle successive disposizioni applicative, è 
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necessario operare la prevista ripartizione dei posti disponibili al 50% fra graduatorie 

provinciali per titoli e graduatorie di concorsi per esami e titoli, tenendo conto - per le 

nuove graduatorie approvate a partire dall'anno 1999 - degli eventuali recuperi 

derivanti dalle operazioni di immissione in ruolo a partire dall'anno 2000/2001 e - per 

le graduatorie del concorso per titoli ed esami di cui al D.M. 23 marzo 1990 - delle 

operazioni di immissione in ruolo a partire dall’anno scolastico 1989/1990, si ritiene 

opportuno confermare in merito le direttive già impartite con propria deliberazione n. 

1532 del 26 luglio 2013; 

In particolare quindi, in merito alle modalità organizzative alle quali la struttura competente 

dovrà attenersi ai fini delle predette operazioni, si stabilisce quanto segue:  

1. in assenza di graduatorie provinciali per titoli ovvero di aspiranti docenti aventi 

titolo all’assunzione inseriti negli elenchi del sostegno, è possibile predisporre 

l’ordine di assunzione prevedendo dapprima lo scorrimento delle graduatorie 

concorsuali e quindi delle graduatorie provinciali per titoli; in tale specifico caso 

laddove si dovesse individuare l’avente titolo tra il personale convocato in 

eccedenza, le operazioni di individuazione devono essere rinviate allo scorrimento 

delle pertinenti graduatorie provinciali per titoli; 

2 di confermare che la convocazione del personale aspirante individuato destinatario 

della proposta di assunzione a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dalla 

deliberazione della Giunta provinciale n. 1422 di data 6 luglio 2012, avviene 

tramite pubblicazione sul portale tematico vivoscuola dell’elenco nominativo 

(cognome, nome, luogo e data di nascita) del personale aspirante docente 

individuato quale avente diritto e eccedente, distinto per posto o classe di 

concorso, unitamente al calendario delle relative operazioni; 

3 di pubblicare il precitato elenco tre giorni prima delle operazioni così come stabilite 

dal relativo calendario;  

Dato atto infine che è stata fornita in merito la prescritta informativa sindacale  

 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

1. di approvare l'allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e 

sostanziale, recante “Criteri per la programmazione delle assunzioni a tempo 
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indeterminato sui posti vacanti e disponibili della dotazione complessiva del personale 

docente della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado della Provincia 

autonoma di Trento per l'anno scolastico 2014/2015”; 

2. di rinviare a successiva determinazione del Dirigente del Servizio del personale delle scuola 

e attività contabili e, per quanto riguarda l’istituzione scolastica e formativa ladina, ad un 

provvedimento del Sorastant de la scola ladina - l’individuazione del contingente 

numerico di assunzioni suddiviso per classi di concorso tra le graduatorie dei concorsi 

ordinari e le graduatorie provinciali per titoli, 

 

3. di dare atto che costituisce limite ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato e 

determinato la dotazione finanziaria complessiva del personale di cui all’ articolo 58, 

comma 4, della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2. 

 
 
 
 
FM  
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