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Reg.delib.n.   731  Prot. n. 173/14-D 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Direttive all'A.P.Ra.N. al fine dell'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 Protocollo sottoscritto l'8 
maggio 2014 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.             

 
Il giorno  19 Maggio 2014  ad ore  09:05  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: 

 
per la realizzazione di un piano di miglioramento della qualità del sistema 

scolastico e formativo trentino la Provincia ha inteso avviare un confronto con le 
Organizzazioni sindacali rappresentative del personale della scuola nell’ambito del 
seguente quadro di riferimento: 

• le ricerche internazionali sulla qualità degli apprendimenti dimostrano che i 
sistemi scolastici migliori sono quelli maggiormente in grado di selezionare e 
trattenere i docenti più bravi, motivarli e creare per loro percorsi di carriera e 
valorizzazione e di investire sulla formazione continua anche sottoforma di 
accompagnamento nei confronti dei docenti più giovani; 

• il sistema scolastico trentino, come dimostrano i recenti dati OCSE-PISA, 
registra risultati comparabili ai migliori sistemi europei. In questi anni, 
successivi alla delega alla Provincia autonoma di Trento in materia di 
ordinamento scolastico, sono state attuate azioni per incentivare la 
formazione degli insegnanti e per garantire un reddito maggiore agli 
insegnanti in servizio. E’ necessario ora lavorare sulla valorizzazione dei 
docenti e sulla stabilizzazione del precariato storico. Il raggiungimento di tale 
obiettivo non può prescindere dalla considerazione dell’attuale contesto di 
grave crisi economica e del mercato del lavoro che interessa anche il 
territorio provinciale e che non consente di incrementare la spesa pubblica 
senza un effettivo ritorno in termini di maggiori servizi agli utenti;  

• nel definire i piani di stabilizzazione, di crescita professionale e di 
valorizzazione degli sforzi compiuti dai docenti durante la loro carriera, si 
devono tenere in considerazione le priorità di legislatura e quindi, tra le altre, 
il raggiungimento nell’arco di un decennio del Trentino trilingue, il 
rafforzamento dei rapporti scuola-lavoro e l’inclusione dei ragazzi in 
difficoltà; 

• oltre che garantire maggiore stabilità a chi già opera nel sistema e opportunità 
di lavoro a chi è già da tempo inserito nelle graduatorie concorsuali e selettive 
provinciali, necessita contestualmente offrire occasioni occupazionali ai 
giovani migliori, preparati, che hanno investito nella loro formazione e che 
possono contribuire alla crescita e al potenziamento della qualità del sistema;  

• le istituzioni scolastiche e formative provinciali necessitano altresì di una 
maggiore stabilità e professionalizzazione delle strutture amministrative 
interne che contribuiscano a garantire uno snellimento complessivo della 
burocrazia, un aumento dell’efficienza dell’azione amministrativa e un 
efficacie supporto ai dirigenti affinché questi possano, nell’esercizio delle 
funzioni gestionali loro proprie, disporre di maggiori spazi per la cura degli 
aspetti pedagogico-didattici.  
 
Il confronto tra il Presidente della Provincia e le Organizzazioni sindacali 

rappresentative del personale della scuola si è svolto a partire dall’11 febbraio 2014 e 
si è articolato in momenti plenari e tavoli tecnici destinati alle singole categorie di 
personale (docenti della scuola a carattere statale; personale ausiliario, tecnico e 
amministrativo ed assistenti educatori; insegnanti della scuola dell’infanzia; 
insegnanti della formazione professionale). A conclusione del confronto, nella 
giornata dell’8 maggio 2014, 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 



 

Pag. 3 di 3  RIFERIMENTO: 2014-S166-00063 

– Settore scuola e LiSinCos Antes Scuola hanno raggiunto un’intesa tradotta in un 
Protocollo, i cui contenuti sono articolati con riguardo alle diverse figure professioni 
dei comparti contrattuali della scuola. Non hanno sottoscritto l’intesa, con 
motivazioni illustrate in due note a verbale, le Organizzazioni sindacali UIL Scuola, 
per il personale docente della scuola a carattere statale e per il personale A.T.A., e 
Gilda, per il solo personale docente. 

 
Si ritiene necessario ora, per i contenuti dell’intesa che riguardano istituti 

della contrattazione collettiva di lavoro, rimettere ai tavoli negoziali in sede 
A.P.Ra.N. la revisione dei contratti collettivi provinciali di lavoro di riferimento 
(area personale docente della scuola a carattere statale; area personale ausiliario, 
tecnico e amministrativo ed assistente educatore, personale insegnante e coordinatore 
pedagogico della scuola dell’infanzia, personale insegnante della formazione 
professionale) in coerenza con l’intesa raggiunta nel Protocollo. Con il presente atto 
si provvede pertanto a formulare all’A.P.Ra.N. le relative direttive.  

 
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

- udita la Relazione; 
- visto il Protocollo d’intesa sottoscritto l’8 maggio 2014 tra il Presidente della 

Provincia e le Organizzazioni sindacali rappresentative del personale della 
scuola; 

- vista la legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 (Legge di assestamento 2014);  
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,  

 
d e l i b e r a 

 
1) di impartire all’Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziale le direttive 

al fine dell’apertura dei tavoli negoziali con le Organizzazioni sindacali 
rappresentative del personale della scuola per la revisione dei contratti collettivi 
provinciali di lavoro di riferimento in coerenza con l’intesa raggiunta nel 
Protocollo sottoscritto l’8 maggio 2014 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, 
secondo il contenuto di rilevanza contrattuale riportato nell’Allegato che 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

2) di disporre la trasmissione delle direttive all’Agenzia Provinciale per la 
Rappresentanza Negoziale con l’invito ad avviare la contrattazione e a 
calendarizzare gli incontri con le parti sociali fino alla chiusura degli accordi 
negoziali in tempo utile per consentire all’Amministrazione provinciale 
l’adozione delle procedure assuntive legate al piano straordinario di 
stabilizzazione del personale scolastico, con particolare riguardo alle tempistiche 
degli adempimenti assuntivi del personale insegnante. 
 

 
EMM  
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