
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2247 Prot. n. PAC

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale e determinazioni in ordine all'Atto di 
programmazione del fabbisogno di dirigenti, per il triennio 2022-2024, e disposizioni in materia di 
assunzioni di personale provinciale del comparto Autonomie locali per l'anno 2022, ai sensi della 
legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Legge sul personale della Provincia).  

Il giorno 23 Dicembre 2021 ad ore 08:47 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

RIFERIMENTO : 2021-S007-00827Pag 1 di 12 
Num. prog. 1 di 19 



Il Relatore comunica:

La legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia 
autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022) ha dettato nuove disposizioni, innovando 
la precedente disciplina, in materia di assunzioni da parte della Provincia e dei suoi enti strumentali 
pubblici e di definizione del piano triennale dei fabbisogni di personale.

In particolare, per quanto qui di interesse, l’articolo 7 della citata legge provinciale stabilisce che, 
“a decorrere dall'anno 2021 l'assunzione di personale della Provincia con contratto di lavoro a  
tempo  indeterminato  è  autorizzata  nel  limite  di  un  contingente  di  personale  complessivamente  
corrispondente a una spesa pari  a quella relativa al  personale a tempo indeterminato cessato  
nell'anno precedente, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e dei limiti di spesa per il  
personale. Eventuali quote di spesa non utilizzate in un anno si sommano a quelle dell'anno di  
riferimento. Alle assunzioni si procede imputando la relativa spesa in proporzione alle mensilità  
retributive ricadenti nell'anno di riferimento. L'eventuale eccedenza di spesa a regime, che non può  
essere  superiore  al  20  per  cento  del  limite  di  spesa,  è  compensata  a  carico  delle  facoltà  di  
assunzione nell'anno immediatamente successivo”.

Il medesimo articolo 7 ha abrogato le disposizioni derogatorie ai limiti sulle assunzioni a tempo 
indeterminato previste dai commi 4, 5 e 5 bis della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 e dal  
comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20.

L’articolo  10  della  stessa  l.p.  n.  6/2020  ha  poi  modificato  l’articolo  63  (Determinazione  dei 
fabbisogni di personale e della dotazione complessiva) della legge sul personale della Provincia, che 
ora, per quanto rileva ai fini di questo atto, relativamente alla spesa di personale, stabilisce:

1. RELATIVAMENTE  ALLA  SPESA  DI  PERSONALE,  al  comma  1,  che  la  spesa  da 
prevedere in bilancio per tutto il personale provinciale, compreso quello assunto a tempo 
determinato,  in  comando  o  messo  a  disposizione,  è  definita  dalla  legge  provinciale  di 
stabilità.  È comunque consentito l'inquadramento del personale trasferito dallo Stato, dalle 
regioni e dagli altri enti pubblici in applicazione di disposizioni legislative statali, regionali e 
provinciali;

2. RELATIVAMENTE AL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI :
• al  comma 1  bis,  che  in  relazione  ai  fabbisogni  prioritari  ed  emergenti  di 

nuove figure e competenze professionali, allo scopo di ottimizzare l'impiego 
delle  risorse  pubbliche  disponibili  e  perseguire  obiettivi  di  performance 
organizzativa,  efficienza,  economicità  e  qualità  dei  servizi  ai  cittadini,  la 
Giunta provinciale adotta annualmente, entro il mese di dicembre, un piano 
triennale  dei  fabbisogni  di  personale  cui  si  applicano  i  contratti  delle 
autonomie  locali,  articolato  in  coerenza  con  la  pianificazione  pluriennale 
delle attività e nei limiti stabiliti  dalla normativa provinciale in materia. Il 
piano indica la consistenza della dotazione complessiva al momento della sua 
approvazione  e  la  sua  eventuale  rimodulazione  in  base  ai  fabbisogni 
programmati, fermo restando che la copertura del fabbisogno di personale 
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avviene nel rispetto dei limiti di spesa indicati ai sensi del comma 1 e dei 
limiti alle assunzioni previsti dalla normativa provinciale vigente;

• al  comma  1  ter,  che  la  Giunta  provinciale  con  il  piano  triennale  dei 
fabbisogni  di  personale  autorizza la  copertura  dei  fabbisogni  di  personale 
rilevati  mediante il reclutamento di nuovo personale, la mobilità, lo sviluppo 
professionale  -  anche  attraverso  processi  di  stabilizzazione  di  personale  a 
tempo determinato - e l'inquadramento di personale del comparto scuola in 
utilizzo nell'ambito delle autonomie locali, a esclusione del personale docente 
della scuola a carattere statale;

• al comma 2, che nel rispetto della dotazione complessiva e del limite di spesa 
del personale di cui ai commi 1 e 1 bis, la distribuzione del personale fra le 
diverse  qualifiche  e  categorie  è  funzionale  ai  compiti  e  alle  attività  da 
realizzare secondo quanto previsto dalla medesima legge. La distribuzione 
tiene  conto  anche  delle  modifiche  che  si  intendono  apportare  alla 
composizione qualitativa della distribuzione del personale e alle modalità per 
il rientro di personale dal tempo parziale temporaneo al tempo pieno nel caso 
di momentanea carenza di posti nella dotazione complessiva, con successivo 
riassorbimento entro la dotazione;

3. RELATIVAMENTE  ALLE  ASSUNZIONI  DIVERSE  DA  QUELLE  A  TEMPO 
INDETERMINATO, al comma 1 quater, che la Giunta provinciale definisce per il periodo di 
vigenza del piano triennale dei fabbisogni il numero di personale da assumere con contratto 
a tempo determinato per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali,  comunque nei 
limiti del 3 per cento della dotazione complessiva di personale risultante al 1° gennaio di 
ogni anno, e il numero massimo di personale in comando, fermo restando il rispetto dei 
limiti di spesa indicati ai sensi del comma 1. Il predetto limite può essere derogato, fermo 
restando il rispetto dei limiti di spesa indicati ai sensi del comma 1, per le assunzioni di 
personale  funzionali  all'efficiente  svolgimento  delle  attività  amministrative  connesse 
all'organizzazione e alla realizzazione delle olimpiadi invernali Milano - Cortina 2026.

Il  disegno di  legge  8  novembre  2021,  n.  121 (disegno  di  legge  provinciale  di  stabilità  2022), 
all’articolo 8 integra l’articolo 7 della l.p. n. 6/2020, prevedendo,  con l’inserimento del comma 1 
bis, la possibilità, nei limiti di spesa per il personale, di disporre assunzioni aggiuntive in luogo di 
assunzioni a tempo determinato, nel limite di cento unità, necessarie per il funzionamento dei musei 
della  Provincia   previsti  dall'articolo  24  della  legge  provinciale  3  ottobre  2007,  n.  15  (legge 
provinciale sulle attività culturali 2007), della centrale di emergenza prevista dall'articolo 23 della 
legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di  
Trento), della centrale operativa integrata 116117, dei servizi per l'impiego e per la stabilizzazione 
del personale in applicazione dell'articolo 12 (Misure per il superamento del precariato) della legge 
provinciale 3 agosto 2018, n. 15.

Con  la  deliberazione  n.  2134  del  22  dicembre  2020,  successivamente  integrata  con  il 
provvedimento  giuntale  n.  1496  del  10  settembre  2021,  la  Giunta  provinciale  ha  assunto 
determinazioni in ordine al piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023.
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Nel corso del corrente anno si è quindi proceduto alle assunzioni di personale previste dal  piano dei 
fabbisogni  di riferimento  e a quelle relative al fabbisogno 2019/2020 non evase come indicato 
nell’Allegato alla citata nella deliberazione n. 2134/2020. Si dà atto che  le predette assunzioni  per 
la  copertura del relativo fabbisogno sono avvenute    nel rispetto dei limiti e  vincoli assunzionali 
previsti  dalla  citata  normativa.  Si  evidenzia   che  nel  corso  dell’anno  2021  si  è  resa  non  più 
procrastinabile  la   necessità di nuovi ingressi  nell'Amministrazione provinciale per far fronte alla 
carenza di personale e alla connessa vacanza di posti determinata ormai  da  alcuni anni. Ciò sia per 
effetto della cessazione dal servizio di personale,  sia per l’esigenza di far fronte all’incremento di 
attività soprattutto in particolari settori, tra i quali, più di recente, quelli maggiormente coinvolti 
nella gestione della pandemia e degli  strumenti  messi  in campo per contrastare gli  effetti  della 
stessa nel tessuto economico e sociale della Provincia. Per questo motivo si dà  atto che nel corrente 
anno è stato ritenuto prioritario procedere alla copertura del fabbisogno di personale delle categorie 
non dirigenziali e direttive, anche avvalendosi di graduatorie di altri enti e attivando una serie di 
concorsi pubblici. E’ stato quindi necessario rallentare il soddisfacimento del fabbisogno di dirigenti 
e  di  direttori  –  le cui  funzioni  sono comunque svolte  e presidiate  da personale con incarico di 
sostituto o da direttori  e dirigenti  con incarico ad interim,  che si  prevede conseguentemente di 
soddisfare progressivamente  nel corso del prossimo anno. 

La  dotazione  complessiva  di  personale   effettiva  al  31  dicembre  2020  e  quella  prevista  al  31 
dicembre  2021,  comprensiva delle  assunzioni  di  personale  previste  dal  piano dei  fabbisogni  di 
personale 2021 che si concretizzeranno con la presa di servizio entro la fine del corrente anno, per  
la Provincia e per gli enti pubblici strumentali che possono avvalersi,  relativamente al personale 
dipendente, esclusivamente di solo  personale provinciale messo a disposizione il cui costo rimane a 
carico della Provincia  stessa,  sono rappresentate nell’Allegato 1), parte integrante e sostanziale  di 
questo provvedimento.

Relativamente al  fabbisogno di personale per il  triennio 2022-2024, alla luce delle disposizioni 
normative sopra citate, le risorse  disponibili  per la definizione del fabbisogno per l’anno 2022, 
derivanti dai risparmi conseguenti alle cessazioni dal servizio del personale ad oggi avvenute (per 
l’anno 2021) o previste entro la fine dell’anno in corso, sono quantificate in  euro 7.097.197. Per 
quanto concerne i successivi due anni del triennio, dai dati oggi in possesso dall’Amministrazione 
relativamente  alle  cessazioni  dal  servizio  è  possibile  quantificare  in  euro  3.061.155  le  risorse 
disponibili  per  il  soddisfacimento  del  fabbisogno dell’anno  2023 e  in  euro  2.248.686 quelle  a 
disposizione per il medesimo fine per l’anno 2024. Si precisa che l’efficacia della possibilità di 
copertura delle posizioni di fabbisogno è comunque subordinata al rispetto del doppio limite del 
valore delle cessazioni intervenute nell’anno precedente e della spesa definita dalla legge di stabilità 
provinciale. 
Delle eventuali ulteriori cessazioni che dovessero realizzarsi nel corso del corrente anno e ad oggi 
non prevedibili così come delle  risorse rese disponibili dalle  cessazioni effettive riferite agli anni 
2022  e  2023,  nonché  dell’aggiornamento  dei  fondi  per  le  assunzioni  degli  anni  2023  e  2024 
relativamente alle quote di spesa non utilizzate, rispettivamente, negli anni 2022 e 2023, verrà dato 
conto nel provvedimento di approvazione del piano dei fabbisogni di personale  relativo ai trienni 
2023-2025 e 2024-2026. 

Ai fini della definizione del piano dei fabbisogni di personale per le strutture provinciali, si rileva 
che con i seguenti provvedimenti la Giunta provinciale ha determinato  i contingenti   minimi e/o 
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ottimali per alcune  tipologie di personale:⎼ con la deliberazione n. 1236 del 20 luglio 2015, ha disposto che il numero complessivo dei 
cantonieri e degli operai del Servizio gestione strade deve attestarsi in forma stabile a 280 
unità (253 unità per il personale cantoniere e 27 unità per il personale operaio del Cantiere 
provinciale);⎼ con la deliberazione n. 2264 del 16 dicembre 2016, ha definito i livelli minimi di efficienza 
delle articolazioni periferiche forestali in 10 unità per gli uffici forestali periferici e in 168 
unità complessivamente  per le stazioni forestali; ⎼ con  la  deliberazione  n.  2094  del  19  ottobre  2018,  la  Giunta  provinciale  ha  definito  il 
contingente minimo di personale per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del corpo 
permanente dei vigili del fuoco, per un totale  di 213 unità.

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto delle esigenze di personale rappresentate dalle strutture in 
relazione alle nuove o modificate competenze gestite e all’incidenza delle cessazioni intervenute nel 
2021 e considerata l’attuale distribuzione del personale nelle varie unità organizzative, si propone di 
definire come segue il piano dei fabbisogni di personale a tempo indeterminato per il triennio 2022-
2024 per le strutture complesse e semplici e per le unità di missione della Provincia:

Descrizione

Fabbisogno 
di personale 

2022

Fabbisogno 
di personale 

2023

Fabbisogno 
di personale 

2024
N° unità 

tempo pieno
N° unità 

tempo pieno
N° unità 

tempo pieno
Dirigenti  11 4 2
Direttori 52 22 10
Personale del corpo permanente dei Vigili del fuoco 27
Personale delle qualifiche forestali 38
Personale della Centrale unica di emergenza 5
Personale della categoria D 140 28 21
Personale della categoria C 80 27 33
Personale della categoria B 60 40 35
Personale della categoria A 10 5 2

Il  fabbisogno  indicato  nella  tabella  sopra  riportata  rappresenta  il  fabbisogno  virtuale  massimo 
previsto, a valere per le strutture organizzative della Provincia e per Iprase. Tale fabbisogno sarà poi 
adeguato e rimodulato in relazione all’effettiva spesa sostenuta in fase di assunzione, alla necessità 
di  rispetto dei limiti  di  spesa di cui all’articolo 7 della l.p.  n.  6/2020 e tenuto conto di quanto 
previsto dal nuovo comma 1 bis del medesimo articolo 7 contenuto nel disegno di legge di stabilità 
provinciale 2022.
Il  piano  comprende  anche  le  assunzioni  connesse  alle  procedure  di  stabilizzazione  previste 
dall'articolo 12 della legge provinciale n. 15 del 2018 e successive modificazioni.    

Per quanto concerne, invece, la definizione del fabbisogno di personale  per il triennio 2022-2024 
dei  musei  provinciali  (Mart,  Muse,  Museo Castello  del  Buonconsiglio  e  collezioni  provinciali, 
Museo  degli  usi  e  costumi  della  gente  trentina),  i  quali  operano,  relativamente  al  personale 
dipendente, esclusivamente con  personale provinciale messo a disposizione il cui costo rimane a 
carico della Provincia, si precisa quanto segue.
Relativamente al fabbisogno di personale rappresentato da ciascuno dei predetti  musei provinciali, 
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sono state  effettuate le necessarie valutazioni organizzative in termini di sostenibilità della spesa 
(visto quanto previsto dal già citato art. 8 del ddl n. 121/2021 e tenuto conto di quanto stabilito dal 
nuovo comma 1 bis del medesimo articolo 7 introdotto  dal disegno di legge di stabilità provinciale 
2022) nonché delle  valutazioni  di  congruenza  con  la  previsione  delle  attività  da  svolgersi  nel 
prossimo triennio.  Alla luce di tali valutazioni, tenuto conto delle attuali dotazioni di personale e 
dell’incidenza prevista su queste ultime dalle cessazioni intervenute nel 2021 e che si prevedono per 
gli anni 2022 e 2023, e ferma restando  l’esigenza di coniugare il rispetto dei livelli di autonomia 
degli  enti  stessi  con una  programmazione  integrata  e  coordinata  con il  generale  fabbisogno di 
personale della Provincia, si propone di definire il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 
2022-2024  per  i  musei  provinciali  secondo  quanto  indicato  nell’Allegato  2)  al  presente 
provvedimento.

Nella  definizione  del  piano  dei  fabbisogno  di  personale   sia  per  quanto  concerne  le  strutture 
provinciali che i musei provinciali,  non sono state  considerate  le figure professionali da coprire 
tramite progressioni infra categoria, in quanto  la copertura di tali posizioni  è  da intendersi quale 
trasformazione del posto della figura professionale di provenienza, gli eventuali mutamenti di figura 
professionale,  nonché il personale che sarà eventualmente inquadrato per disposizione di legge o 
assunto  per  eventuali  esigenze  connesse  a  trasferimento/attribuzione  di  nuove  competenze  alla 
Provincia. Le movimentazioni di personale ora descritte saranno quindi direttamente accolte nella 
rappresentazione della dotazione effettiva di personale al 31 dicembre di ogni anno.
La rimodulazione della dotazione complessiva  di personale  al termine di ciascuno degli anni del 
triennio, tenuto conto delle cessazioni previste e delle previsioni del piano dei fabbisogni di ogni 
anno, è riportata nell’Allegato 2) parte integrante e sostanziale di questo provvedimento.

Si demanda ad atti del Dirigente generale del Dipartimento competente in materia di personale la 
definizione  delle  specifiche  qualifiche  e  figure  professionali  da  assumere,  nonché  l’eventuale 
compensazione tra qualifiche/figure professionali  appartenenti  a categorie diverse purché questo 
non comporti aumento di spesa. 

Come previsto dal comma 1 ter dell’art.  63 della l.p. n. 7/1997, la copertura del fabbisogno di 
personale  approvato  con  questo  atto  avverrà  mediante  il  reclutamento  di  nuovo  personale,  la 
mobilità,  lo  sviluppo  professionale  (anche  attraverso  processi  di  stabilizzazione  di  personale  a 
tempo determinato) e l’inquadramento di personale del comparto scuola in utilizzo nell’ambito delle 
autonomie locali, ad esclusione del personale docente della scuola a carattere statale, tenuto altresì 
conto di quanto disposto dall'art. 27 del CCPL (riammissione in servizio, previa motivata e fondata 
richiesta dell’interessato). In tal senso, con il presente provvedimento si autorizza la Dirigente della 
struttura competente in materia di personale a determinare con proprio provvedimento le specifiche 
modalità di copertura del fabbisogno tra quelle testé citate  in relazione alle singole fattispecie di 
qualifiche /figure professionali/situazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 2bis dell’articolo 8 
della legge sul personale della Provincia. Si dà inoltre atto che, ai sensi del comma 3 dell'art. 41 
della medesima legge sul personale, il Dirigente generale competente in materia di organizzazione e 
personale disporrà poi, con proprio atto, l'assegnazione del personale alle strutture.

La rappresentazione dell’effettiva dotazione di personale cui si applicano i contratti del  comparto 
autonomie locali al 31 dicembre 2021 sarà contenuta nel provvedimento relativo all’adozione del 
piano triennale dei fabbisogni di personale del triennio 2023-2025, che sarà assunto entro il mese di 
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dicembre 2022. 

Proseguendo, l’articolo 21 della legge provinciale n. 7/1997, al comma 1 stabilisce che la Provincia 
approva  periodicamente,  con  cadenza  non  superiore  a  tre  anni,  l'atto  di  programmazione  del 
fabbisogno  di  dirigenti,  per  programmare  il  reclutamento  dei  dirigenti  e  il  conferimento  degli 
incarichi di direzione delle strutture organizzative e delle unità di missione. 
Il  medesimo  articolo  stabilisce  che  le  modalità  di  calcolo  del  fabbisogno  sono  definite  con 
deliberazione della Giunta provinciale, tenuto conto delle previsioni sulla cessazione dal servizio 
dei  dirigenti  iscritti  all'albo,  del  rapporto tra  numero di  dipendenti  e  dirigenti  e  delle  eventuali 
modificazioni  delle  strutture  organizzative  individuate  nell'atto  organizzativo,  nel  rispetto  del 
contingente massimo dei dirigenti, definito in numero non superiore al 2,4 per cento del numero 
complessivo  del  personale  in  servizio  al  31  dicembre  2014,  comprensivo dei  dirigenti  messi  a 
disposizione degli enti strumentali previsti dall'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006 e a 
esclusione dei dirigenti dei musei della Provincia, previsti dall'articolo 24 della legge provinciale 3 
ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007), e delle istituzioni formative 
provinciali. Si dà atto che al fine della verifica del rispetto del contingente non si considerano i  
dirigenti preposti alle strutture dirigenziali dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, 
come  stabilito  dall’articolo  9  della  l.p.  n.  11/1995  (Istituzione  dell'Agenzia  provinciale  per  la 
protezione dell'ambiente), modificato dall’articolo 21 della l.p. n. 2/2020.
Inoltre, l’articolo 23, comma 1  della legge sul personale della Provincia  prevede che, anche per 
favorire  l'integrazione,  la  semplificazione  e  il  contenimento  della  spesa  del  sistema  pubblico 
provinciale, la Provincia definisce nell'atto di programmazione del fabbisogno previsto dall'articolo 
21, comma 1, il fabbisogno di dirigenti dei suoi enti pubblici strumentali e i casi in cui questi enti, 
se previsto dai rispettivi ordinamenti, sono autorizzati a reclutare dirigenti a tempo determinato per 
il conferimento degli incarichi dirigenziali a copertura dei posti vacanti. 
Tenuto conto di quanto sopra esposto, in considerazione delle prerogative della Giunta provinciale, 
relativamente all’istituzione, soppressione, modifica di strutture organizzative dirigenziali e unità di 
missione  definite  dalla  legge  sul  personale  della  Provincia,  il  fabbisogno  di  dirigenti  è  da 
considerarsi strettamente connesso e conseguente alle  decisioni  che l’organo di governo assumerà 
in merito all’organizzazione della Provincia, al numero di strutture dirigenziali che si renderanno 
nel tempo vacanti e alle conseguenti modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali disposte 
dalla  medesima Giunta provinciale.  L’articolo  24 della  legge provinciale  sul  personale prevede 
infatti che l’organo di governo, in conformità a quanto definito dall'atto di programmazione del 
fabbisogno,  per  assicurare la  direzione delle  strutture organizzative dirigenziali  e delle  unità  di 
missione promuova interpelli  rivolti  a  verificare l'interesse alla  copertura dei posti  da parte dei 
dirigenti  iscritti  all'albo o recluti dirigenti  a tempo determinato e che per l’incarico di direttore 
generale e per gli incarichi di dirigenti di struttura organizzativa complessa e di unità di missione 
strategica provveda direttamente senza procedere a interpelli. È da rilevare inoltre che il fabbisogno 
di  dirigenti  di  ruolo  è  già  determinato  dalla  Giunta  provinciale  in  occasione  dell’adozione  del 
generale piano dei fabbisogni di personale che, per il triennio 2022-2024,  è rappresentato  in questo 
provvedimento.

Per  quanto  concerne,  invece,  la  definizione  del  fabbisogno  di  dirigenti  degli  enti  strumentali 
pubblici, in relazione agli incarichi che si renderanno vacanti nel periodo 2021-2023 per i quali si 
rileva un fabbisogno per il triennio 2022-2024, si dispone che gli incarichi saranno conferiti a tempo 
determinato avvalendosi della procedura prevista dall’articolo 28 della legge provinciale n. 7/1997, 
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fatta salva l’attivazione di comandi di personale già dirigenziale. Si demanda pertanto al Dirigente 
generale  del  Dipartimento  competente  in  materia  di  personale  l’adozione  delle  determinazioni 
necessarie, nel rispetto di quanto qui disposto, sulla base delle indicazioni che perverranno dagli 
organi di governo degli enti stessi, sentita la struttura provinciale di riferimento.
Relativamente  all’Azienda  provinciale  per  i  servizi  sanitari, la  copertura  delle  strutture  sarà 
effettuata secondo quanto proposto dalla medesima Azienda.

Infine,  tenuto  conto  della  previsione  del  comma  1  quater  dell’art.  63  della  l.p.  n.  7/1997 
relativamente al numero di personale da assumere con contratto a tempo determinato e il numero 
massimo di personale per il quale è possibile attivare il comando in entrata  per il periodo di vigenza 
del piano triennale dei fabbisogni, si approvano le seguenti indicazioni operative, che tengono conto 
di quanto stabilito  dal più volte citato articolo 8 del disegno di legge n. 121/2021 (disegno di legge 
di stabilità provinciale).

TEMPO DETERMINATO

Fatte salve le assunzioni a tempo determinato di particolari categorie di lavoratori già regolamentate 
da norme specifiche (quali, ad esempio,  giornalisti, capi di Gabinetto,  dirigenti)  le assunzioni di 
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato sono così disciplinate: 

1. per far fronte ad  esigenze temporanee ed eccezionali,  nel triennio 2022-2024 è possibile 
ricorrere ad assunzioni di personale a tempo determinato per un numero di dipendenti che, 
in ciascun momento, non sia superiore al limite massimo del 3 per cento della dotazione 
complessiva al 1° gennaio,  tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 8 del disegno di 
legge provinciale di stabilità 2022;

2. fermo restando il rispetto del limite complessivo di spesa di personale indicato nella legge 
provinciale di stabilità, il limite di cui al punto 1. può essere derogato per le assunzioni di 
personale  funzionali  all’efficiente  svolgimento  delle  attività  amministrative  connesse 
all’organizzazione  e  alla  realizzazione  delle  olimpiadi  invernali  Milano  –  Cortina  2026, 
come stabilito dal citato comma 1 quater dell’art. 63 della l.p. n. 7/97;

3. non  sono  computate  ai  fini  del  limite  di  cui  sopra  le  assunzioni  a  tempo  determinato 
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;

4. non sono altresì computate ai fini del limite di cui al punto 1. le assunzioni  necessarie a 
favorire  lo  svolgimento  delle  attività  finalizzate  all'accesso  ai  finanziamenti  relativi  al 
PNRR, al PNC e al PNIEC,  secondo quanto previsto dall’articolo 11 del disegno di legge 
provinciale di stabilità 2022;

5. nel più ampio contesto di azioni volte al contenimento della spesa, le assunzioni a tempo 
determinato per la sostituzione di personale assente sono determinate nel numero massimo 
di 35 unità medie annue (a 36 ore settimanali) Dal computo ai fini del rispetto del predetto 
limite sono  escluse le assunzioni:⎼ per sostituzioni di personale assente  con causali di assenza non utili ai fini 

giuridici ed economici ⎼ disposte  per  sostituzioni  di  personale  impegnato  a  vario  titolo  in  altre 
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amministrazioni che rimborsino alla Provincia il relativo costo;⎼ 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…).

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 il comando  di personale provinciale  presso  altre amministrazioni pubbliche. I relativi 
aspetti  finanziari  sono  regolati  dagli  atti  che  dispongono  il  comando.  È  possibile  coprire  la 
posizione  del  dipendente  comandato  presso  altre  amministrazioni  con  un'assunzione  a  tempo 
determinato, con le modalità  sopra descritte,  o mediante l’attivazione di   un comando in ingresso 
purché vi sia un sostanziale equilibrio di costi tra le due posizioni.  

Il  numero  massimo  di  comandi  di  personale  pubblico  presso  la  Provincia,  attivi  in  ciascun 
momento, non potrà essere superiore a 70. 
Non rientrano in detto limite gli eventuali comandi disposti in alternativa ad assunzioni a tempo 
determinato escluse dalle limitazioni previste dalle norme e i comandi a compensazione di comandi 
in uscita.
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, sono adottati dal Dipartimento competente in materia di politiche sanitarie. 
L’inquadramento  di  personale  già  in  servizio  ai  sensi  dell'articolo  8,  comma  3,  della  legge 
provinciale sul personale,  è possibile  al  termine del secondo anno di comando, previo parere 
positivo del responsabile della struttura  cui il dipendente interessato è assegnato, salve motivate 
eccezioni. 

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 allo specifico paragrafo. 

Si dà atto che del presente provvedimento è stata data informazione alle Organizzazioni sindacali
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LA GIUNTA PROVINCIALE

- condiviso quanto comunicato dal Relatore ;
- visti le disposizioni e gli atti citati in premessa;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

 1. di dare atto che la dotazione organica di cui all’articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 
1997, n.  7,  effettiva  al  1° gennaio 2021 e prevista  al  31 dicembre 2021,  sono riportate 
nell'Allegato 1) parte integrante e sostanziale di questo  provvedimento;

 2. di  approvare,  per  le  motivazioni  e  secondo quanto esposto nelle  premesse,  il  piano dei 
fabbisogni del personale cui si applicano i contratti delle autonomie locali per il triennio 
2022-2024 e  la  rimodulazione  della  dotazione  complessiva  al  termine  di  ogni  anno del 
triennio,  come  risultante  dall’Allegato  2)  parte  integrante  e  sostanziale  di  questo 
provvedimento, dando atto che lo stesso è stato portato a conoscenza delle Organizzazioni 
sindacali;

 3. di dare atto, come esposto in premessa, che nel piano dei fabbisogni di cui al precedente 
punto non sono indicate le progressioni verticali infracategoria e gli eventuali mutamenti di 
figura professionale, in quanto gli stessi sono da intendersi quale trasformazione del posto 
della figura professionale di provenienza;

 4. di demandare, secondo quanto indicato nelle premesse, ad atti del Dirigente generale del 
Dipartimento competente in materia di personale la definizione delle specifiche qualifiche e 
figure professionali da assumere, tenuto conto di quanto previsto dal piano dei fabbisogni di 
cui  al  precedente  punto  2.,  nonché  l’eventuale  compensazione  tra  qualifiche/figure 
professionali appartenenti a categorie diverse purché questo non comporti aumento di spesa. 
Si  demanda inoltre  allo  stesso dirigente,  in  presenza di  necessità  imprevedibili  e  aventi 
carattere  di  urgenza,  la  possibilità  di  avvalersi  della  previsione  dell’ultimo  periodo  del 
comma 1 dell’articolo 7 della l.p. n. 6/2020 al fine di  non compromettere l’operatività delle 
strutture;

 5. di autorizzare, per quanto in premessa, la Dirigente della struttura competente in materia di 
personale a determinare con proprio provvedimento le specifiche modalità di copertura del 
fabbisogno per il triennio di validità dello stesso, secondo quanto previsto dal comma 1 ter 
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dell’articolo 63 della l.p. n. 7/1997 e dall'art. 27 del CCPL, e fatto salvo quanto previsto dal 
comma 2bis dell’articolo 8 della legge sul personale della Provincia;

 6. di  rinviare  a  successivi  specifici  provvedimenti  l’eventuale  variazione  al  piano  dei 
fabbisogni  di  personale  dell’anno  2022  che  derivi  da  rimodulazioni  delle  figure 
professionali  a  seguito  di  progressioni  verticali  infracategoria  o  di  mutamenti  di  figura 
professionale, da inquadramento di personale per disposizione di legge e dall’assunzione di 
personale  per  esigenze  connesse  a  trasferimento/attribuzione  di  nuove  competenze  alla 
Provincia;

 7. di dare atto che con l’adozione del prossimo piano del fabbisogno oggetto del personale cui 
si  applicano  i  contratti  delle  autonomie  locali,  sarà  data  rappresentazione  dell’effettiva 
composizione della dotazione organica al 31 dicembre 2021;

 8. di approvare quanto esposto nelle premesse relativamente al  fabbisogno di dirigenti per il 
triennio 2022-2024;

 9. di approvare infine quanto contenuto nelle premesse relativamente alle assunzioni a tempo 
determinato, ai comandi e alla messa a disposizione di personale provinciale.
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Adunanza chiusa ad ore 12:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Allegato 1)

002 Allegato 2)

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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Allegato 1)

Al 31/12/2020 Al 31/12/2021

QUALIFICHE  /  PROFILI /  FIGURE  PROFESSIONALI

TOTALE

di cui

TOTALE

di cui

Messi a disp. Messi a disp.

unità fisiche unità fisiche unità fisiche unità fisiche

DIRETTORE 202 11 201 10

DIRIGENTE 88 12 82 9

A  unico ADDETTO  AI SERVIZI AUSILIARI 89 7 84 5

A  unico OPERAIO 3 3

B  base AUTISTA  DI  RAPPRESENTANZA 4 4

B  base OPERAIO  QUALIFICATO - addetto comunità ridotte dimensioni 1 1

B  base OPERAIO  QUALIFICATO - carrozziere/carpentiere 4 4

B  base OPERAIO  QUALIFICATO - elettricista/elettrotecnico 5 5

B  base OPERAIO  QUALIFICATO - falegname 0 1

B  base OPERAIO  QUALIFICATO - meccanico/motorista 3 4

B  base OPERAIO  QUALIFICATO - polivalente 20 19

B  base OPERAIO  QUALIFICATO - stradale 155 1 178

B  base OPERATORE  DEI SERVIZI AUSILIARI 55 56 2

B  evoluto AUTISTA  DI  RAPPRESENTANZA  AD ESAURIMENTO 3 2

B  evoluto COADIUTORE  AMMINISTRATIVO 716 53 686 48

B  evoluto COADIUTORE  TECNICO 29 3 23 1

B  evoluto COADIUTORE  TURISTICO 4 4 2

B  evoluto COADIUTORE  TURISTICO ad es. 1 1

B  evoluto COADIUTORE CATASTALE 6 4

B  evoluto COADIUTORE GRAFICO 3 3

B  evoluto COADIUTORE TAVOLARE 17 17 1

B  evoluto CUOCO    SPECIALIZZATO 4 8

B  evoluto OPERAIO  SPECIALIZZATO - agricolo 7 6 5 4

B  evoluto OPERAIO  SPECIALIZZATO - caldaista 1 1 1 1

B  evoluto OPERAIO  SPECIALIZZATO - carrozziere/carpentiere 3 3

B  evoluto OPERAIO  SPECIALIZZATO - conducente mezzi speciali 2 1

B  evoluto OPERAIO  SPECIALIZZATO - elettricista/elettrotecnico 2 2

B  evoluto OPERAIO  SPECIALIZZATO - elettromeccanico 2 1

B  evoluto OPERAIO  SPECIALIZZATO - falegname 1 1

B  evoluto OPERAIO  SPECIALIZZATO - meccanico/motorista 6 5

B  evoluto OPERAIO  SPECIALIZZATO - muratore 1 1

B  evoluto OPERAIO  SPECIALIZZATO - polivalente 26 1 23

B  evoluto OPERAIO  SPECIALIZZATO - stradale 116 1 101

B  evoluto OPERAIO  SPECIALIZZATO - tipografo 1 1

B  evoluto OPERATORE ADDETTO ALLA CENTRALE UNICA DI RISPOSTA 17 41 15

C  base ASSISTENTE  PER I BENI MEDIATICI 1 1

C  base ASSISTENTE - amministrativo/comunicazione 5 2 4 1

C  base ASSISTENTE - ind. amministrativo/contabile 277 24 295 21

C  base ASSISTENTE - ind. informatico/statistico 17 14

C  base ASSISTENTE - ind. linguistico/turistico 5 5 3 1

C  base ASSISTENTE - ind. socio/assistenziale 18 20

C  base ASSISTENTE - ind. storico/culturale 11 1 10 1

C  base ASSISTENTE - ind. tecnico/sanitario-ambientale 106 5 117 5

C  base ASSISTENTE ADDETTO ALLA SICUREZZA (SECURITY) 0 1

C  base ASSISTENTE ind. catastale 6 5

C  base ASSISTENTE ind. tavolare 5 1 6

C  base ASSISTENTE linguistico/turistico ad es. 2 2

C  base COORDINATORE  SPECIALIZZATO DI SQUADRA OPERAIA E DI VIGILANZA 7 6

C  base GUARDIA  ITTICO-VENATORIA 1 1

COMPARTO AUTONOMIE LOCALI
DOTAZIONE COMPLESSIVA PERSONALE  A TEMPO INDETERMINATO 

c/o altri enti, 
pubblici e privati

c/o altri enti, 
pubblici e privati
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A  unico ADDETTO  AI SERVIZI AUSILIARI 89 7 84 5

C  base OPERATORE   TECNICO 13 2 8

C  evoluto COLLABORATORE - amministrativo/comunicazione 23 14 15 4

C  evoluto COLLABORATORE - ind. amministrativo/contabile 427 45 404 44

C  evoluto COLLABORATORE - ind. informatico/statistico 40 6 38 4

C  evoluto COLLABORATORE - ind. linguistico/turistico 1 1

C  evoluto COLLABORATORE - ind. pedagogico/educativo ad es. 3 3 3 2

C  evoluto COLLABORATORE - ind. socio/assistenziale 9 8

C  evoluto COLLABORATORE - ind. storico/culturale 25 3 22 3

C  evoluto COLLABORATORE - ind. tecnico/sanitario-ambientale 278 52 254 47

C  evoluto COLLABORATORE ind. catastale 12 7

C  evoluto COLLABORATORE ind. tavolare 19 15

C  evoluto COLLABORATORE SANITARIO DEL CENTRO PER L’INFANZIA 1 1

D  base ASSISTENTE  SOCIALE 24 24

D  base AVVOCATO 4 4

D  base FUNZIONARIO   ABILITATO - agronomo 9 9

D  base FUNZIONARIO   ABILITATO - architetto-urbanista 13 13 1

D  base FUNZIONARIO   ABILITATO - biologo 6 1 6 1

D  base FUNZIONARIO   ABILITATO - chimico 3 1 3 1

D  base FUNZIONARIO   ABILITATO - forestale 18 1 15 1

D  base FUNZIONARIO   ABILITATO - geologo 6 9

D  base FUNZIONARIO   ABILITATO - ingegnere 85 4 116 3

D  base FUNZIONARIO   ABILITATO - psicologo 2 2

D  base 1 1

D  base FUNZIONARIO   COLLABORATORE IN MATERIE TECNICHE 51 8 46 7

D  base FUNZIONARIO - ind. agronomico/ambientale/forestale 35 6 34 4

D  base FUNZIONARIO - ind. amministrativo/organizzativo 179 33 220 29

D  base FUNZIONARIO - ind. economico e finanziario 122 3 131 5

D  base FUNZIONARIO - ind. informatico/statistico 18 20 1

D  base FUNZIONARIO - ind. socio-assistenziale/politiche del lavoro 90 2 67 1

D  base FUNZIONARIO - ind. storico/culturale 38 4 26 4

D  base FUNZIONARIO - ind. tecnico 121 12 119 11

D  base FUNZIONARIO – ind. conservatore scientifico 0 1

D  base FUNZIONARIO ADDETTO ALLA SICUREZZA (SECURITY) 1 1 1

D  base FUNZIONARIO amministrativo/comunicazione 5 5

D  base FUNZIONARIO ind. conservatore 27 1 26 1

D  base FUNZIONARIO TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE 14 3 13 3

D  base TECNICO  SPECIALISTA (informatico/statistico) 1 1

D  base TECNICO SPECIALISTA in materia amministrativa/contabile 4 4

D  base TECNICO SPECIALISTA in materia di catasto 24 23

D  evoluto AVVOCATO   CASSAZIONISTA 3 3

D  evoluto FUNZIONARIO   ESPERTO - agronomo 4 3

D  evoluto FUNZIONARIO   ESPERTO - architetto-urbanista 9 8

D  evoluto FUNZIONARIO   ESPERTO - biologo 5 1 4

D  evoluto FUNZIONARIO   ESPERTO - chimico 2 2

D  evoluto FUNZIONARIO   ESPERTO - forestale 8 8

D  evoluto FUNZIONARIO   ESPERTO - geologo 5 5

D  evoluto FUNZIONARIO   ESPERTO - ind. amministrativo/organizzativo 85 10 83 11

D  evoluto FUNZIONARIO   ESPERTO - ind. economico e finanziario 38 4 36 4

D  evoluto FUNZIONARIO   ESPERTO - ind. informatico/statistico 10 2 12 2

D  evoluto FUNZIONARIO   ESPERTO - ind. socio-assistenziale/politiche del lavoro 7 1 33 1

D  evoluto FUNZIONARIO   ESPERTO - ind. storico/culturale 6 17

D  evoluto FUNZIONARIO   ESPERTO - ind. tecnico 2 2

D  evoluto FUNZIONARIO   ESPERTO - ingegnere 11 1 11 1

D  evoluto FUNZIONARIO   ESPERTO - psicologo 3 3

D  evoluto FUNZIONARIO   ESPERTO conservatore 27 25

D  evoluto 7 1 6 1

D  evoluto FUNZIONARIO ESPERTO - ind. linguistico/turistico/comunicazione 2 2

FUNZIONARIO  COLLABORATORE IN MATERIA DI 
RESTAURO/CONSERVAZIONE DI BENI CULTURALI

FUNZIONARIO ESPERTO - ind. coordinatore/sperimentatore nell'ambito 
formativo
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A  unico ADDETTO  AI SERVIZI AUSILIARI 89 7 84 5

D  evoluto FUNZIONARIO ESPERTO amministrativo/comunicazione 3 1

D  evoluto GIORNALISTA PUBBLICO ESPERTO 1

C  evoluto PILOTA  DI  ELICOTTERO 14 16

Vigili del Fuoco VIGILE  DEL  FUOCO 19 18

Vigili del Fuoco VIGILE  DEL  FUOCO QUALIFICATO 27 22

Vigili del Fuoco VIGILE  DEL  FUOCO ESPERTO 27 9

Vigili del Fuoco VIGILE  DEL  FUOCO COORDINATORE 14 34

CAPO  SQUADRA 15 15

CAPO  SQUADRA ESPERTO 10 10

CAPO  REPARTO 26 24

CAPO  REPARTO ESPERTO 5 3

COLLABORATORE ANTINCENDI CAPO 4 4

Funzionari antincendi FUNZIONARIO DIRETTIVO ANTINCENDI 9 9

COADIUTORE DI VOLO 5 4

MECCANICO DI ELICOTTERO AD ESAURIMENTO ESPERTO 1 1

SPECIALISTA  DI  ELICOTTERO  PROFESSIONALE 1 5

SPECIALISTA  DI  ELICOTTERO  PROFESSIONALE CAPO 9 7

RESPONSABILE  PLANNING  1 1

RESPONSABILE  TECNICO  1 1

C  evoluto Ispettore  forestale  superiore scelto 4 3

C  evoluto Ispettore  forestale  superiore 21 1 21 1

C  evoluto Ispettore  forestale  capo 14 1 14

C  evoluto Ispettore  forestale 2 10 1

C  base Sovrintendente forestale 10 12

C  base Assistente  forestale capo 71 1 67 1

C  base Assistente  forestale 41 34

C  base Agente  forestale 36 34

SUB-TOTALE PROVINCIA E IPRASE 4.434 365 4.417 326

PERSONALE ASSEGNATO AL MUSEO CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO-MONUMENTI E COLLEZIONI PROVINCIALI

DIRETTORE 2 2

DIRIGENTE 1 1

A  unico ADDETTO  AI SERVIZI AUSILIARI 11 12

B  base OPERAIO  QUALIFICATO - elettricista/elettrotecnico 0 1

B  base OPERAIO  QUALIFICATO - falegname 1 1

B  base OPERAIO  QUALIFICATO - polivalente 1 1

B  base OPERATORE  DEI SERVIZI AUSILIARI 12 18

B  evoluto COADIUTORE  AMMINISTRATIVO 7 6

B  evoluto COADIUTORE STORICO CULTURALE 2

B  evoluto COADIUTORE  TECNICO 1

B  evoluto OPERAIO  SPECIALIZZATO - agricolo 1 1

B  evoluto OPERAIO  SPECIALIZZATO - elettricista/elettrotecnico 1 1

B  evoluto OPERAIO  SPECIALIZZATO - falegname 1 1

C  base ASSISTENTE - amministrativo/comunicazione 1 1

C  base ASSISTENTE - ind. amministrativo/contabile 2 2

C  base ASSISTENTE - ind. informatico/statistico 1 1

C  base ASSISTENTE - ind. tecnico/sanitario-ambientale 2 2

C  evoluto COLLABORATORE - ind. amministrativo/comunicazione 1

C  evoluto COLLABORATORE - ind. amministrativo/contabile 4 5

C  evoluto COLLABORATORE - ind. storico/culturale 2 1

C  evoluto COLLABORATORE - ind. tecnico/sanitario-ambientale 2 1

D  base FUNZIONARIO   ABILITATO - architetto-urbanista 1 1

D  base FUNZIONARIO - ind. amministrativo/organizzativo 2 2

D  base FUNZIONARIO - ind. economico e finanziario 1 1

D  base FUNZIONARIO - ind. storico/culturale 13 10

D  base FUNZIONARIO - ind. tecnico 1 1

D  evoluto FUNZIONARIO   ESPERTO - ind. storico/culturale 1 2

Capi squadra e dei capi 
reparto
Capi squadra e dei capi 
reparto
Capi squadra e dei capi 
reparto
Capi squadra e dei capi 
reparto
Ispettori e dei 
collaboratori antincendi
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A  unico ADDETTO  AI SERVIZI AUSILIARI 89 7 84 5

SUB-TOTALE MUSEO CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO 72 78

PERSONALE ASSEGNATO AL M.U.S.E. - MUSEO DELLE SCIENZE

DIRETTORE 1 1

DIRIGENTE 1 1

B  base OPERAIO  QUALIFICATO - polivalente 2 2

B  base OPERATORE  DEI SERVIZI AUSILIARI 1 1

B  evoluto COADIUTORE  TECNICO 2 2

B  evoluto OPERAIO  SPECIALIZZATO - agricolo 1 1

C  base ASSISTENTE - amministrativo/comunicazione 1 1

C  base ASSISTENTE - ind. amministrativo/contabile 5 4

C  base ASSISTENTE - ind. informatico/statistico 1 1

C  base ASSISTENTE - ind. storico/culturale 12 11

C  base ASSISTENTE - ind. tecnico/sanitario-ambientale 1

C  base ASSISTENTE - ind. tecnico scientifico 10 10

C  base ASSISTENTE  PER I BENI MEDIATICI 1

C  evoluto COLLABORATORE - ind. amministrativo/contabile 3 3

C  evoluto COLLABORATORE - ind. informatico/statistico 1 1

C  evoluto COLLABORATORE - ind. storico/culturale 1 1

D  base 20 18

D  base FUNZIONARIO - ind. economico e finanziario 4 6

D  base FUNZIONARIO - ind. informatico/statistico 1 1

D  base FUNZIONARIO - ind. linguistico/turistico/comunicazione 1 1

D  base FUNZIONARIO - ind. storico/culturale 8 7

D  base FUNZIONARIO - ind. tecnico 1

D  evoluto FUNZIONARIO ESPERTO – ind. conservatore scientifico 1 1

SUB-TOTALE MUSE 79 75

PERSONALE ASSEGNATO AL M.A.R.T. - Museo d’Arte Moderna e Contemporanea

DIRIGENTE 1 1

B  base OPERAIO  QUALIFICATO - polivalente 1 1

B  base OPERATORE  DEI SERVIZI AUSILIARI 1 1

B  evoluto COADIUTORE  AMMINISTRATIVO 6 6

B  evoluto COADIUTORE  TURISTICO 1 1

C  base ASSISTENTE - amministrativo/comunicazione 2 2

C  base ASSISTENTE - ind. amministrativo/contabile 3 3

C  base ASSISTENTE - ind. informatico/statistico 1 1

C  base ASSISTENTE - ind. storico/culturale 3 9

C  base ASSISTENTE - ind. tecnico/sanitario-ambientale 2 2

C  evoluto COLLABORATORE - ind. amministrativo/contabile 2 2

C  evoluto COLLABORATORE - ind. informatico/statistico 1 1

C  evoluto COLLABORATORE - ind. storico/culturale 1 1

D  base FUNZIONARIO   ABILITATO - forestale 1 1

D  base FUNZIONARIO   ABILITATO - ind. storico/culturale 3 3

D  base FUNZIONARIO amministrativo/comunicazione 1 1

D  base FUNZIONARIO - ind. amministrativo/organizzativo 1 1

D  base FUNZIONARIO - ind. storico/culturale 9 11

D  base GIORNALISTA PUBBLICO 1

SUB-TOTALE MART 40 49

PERSONALE ASSEGNATO AL MUSEO DEGLI USI E COSTUMI DELLA GENTE TRENTINA

DIRETTORE 1 1

DIRIGENTE 1 1

A  unico ADDETTO  AI SERVIZI AUSILIARI 1 1

B  evoluto COADIUTORE  AMMINISTRATIVO 1 3

C  base ASSISTENTE - ind. amministrativo/contabile 3 1

C  evoluto COLLABORATORE - ind. storico/culturale 1 1

FUNZIONARIO – ind. conservatore scientifico (*)
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A  unico ADDETTO  AI SERVIZI AUSILIARI 89 7 84 5

C  evoluto GIORNALISTA PUBBLICO DIPLOMATO 1

D  base FUNZIONARIO - ind. storico/culturale 6 6

SUB-TOTALE MUSEO DEGLI USI E COSTUMI DELLA GENTE TRENTINA 14 15

TOTALE COMPLESSIVO 4.639 365 4.634 326
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Allegato 2)

FABBISOGNO DI PERSONALE 2022  -  2024

Descrizione

STRUTTURE DELLA PROVINCIA E IPRASE

Dirigenti 11 4 2

Direttori 52 22 10

Personale del corpo permanente dei Vigili del fuoco 27

Personale delle qualifiche forestali 38

Operatore della Centrale unica di emergenza 5

Personale della categoria D 140 28 21

Personale della categoria C 80 27 33

Personale della categoria B 60 40 35

Personale della categoria A 10 5 2

TOTALE 4.434 4.417 247 423 4.593 109 126 4.610 87 103 4.626

MART

Personale della categoria D 2

0

1

Personale della categoria C 5 1 1

Personale della categoria B 1

Personale della categoria A

TOTALE 40 49 1 7 55 2 2 55 2 2 55

MUSE

Personale della categoria D 20

Personale della categoria C 10

Personale della categoria B 4

Personale della categoria A

TOTALE 79 75 1 30 104 0 0 104 4 4 104

MUSEO CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO

Personale della categoria D 2

Personale della categoria C 2

Personale della categoria B 8

Personale della categoria A

TOTALE 72 78 6 12 84 0 0 84 0 0 84

COMPARTO AUTONOMIE LOCALI 
PREVISIONE RIMODULAZIONE DOTAZIONE ORGANICA CON PREVISIONE PIANO FABBISOGNI DI PERSONALE 2022 – 2024

Dotazione 
complessiva 

1/1/2021

Dotazione 
complessiva 

presunta  
31/12/2021

Cessazioni 
2021 

previste

Fabbisogno  
2022

Rimodulazion
e dotazione 
complessiva 

prevista  
31/12/2022

Cessazioni 
2022 

previste

Fabbisogno 
2023

Rimodulazion
e dotazione 
complessiva 

prevista  
31/12/2023

Cessazioni 
2023 

previste

Fabbisogno 
2024

Rimodulazion
e dotazione 
complessiva 

prevista  
31/12/2024

N° unità tempo 
pieno (*)

N° unità tempo 
pieno (*)

N° unità 
tempo pieno

N° unità tempo 
pieno

N° unità tempo 
pieno (*)

N° unità 
tempo pieno

N° unità tempo 
pieno

N° unità tempo 
pieno (*)

N° unità 
tempo pieno

N° unità tempo 
pieno

N° unità tempo 
pieno (*)

Num. prog. 18 di 19 



Descrizione

Dotazione 
complessiva 

1/1/2021

Dotazione 
complessiva 

presunta  
31/12/2021

Cessazioni 
2021 

previste

Fabbisogno  
2022

Rimodulazion
e dotazione 
complessiva 

prevista  
31/12/2022

Cessazioni 
2022 

previste

Fabbisogno 
2023

Rimodulazion
e dotazione 
complessiva 

prevista  
31/12/2023

Cessazioni 
2023 

previste

Fabbisogno 
2024

Rimodulazion
e dotazione 
complessiva 

prevista  
31/12/2024

N° unità tempo 
pieno (*)

N° unità tempo 
pieno (*)

N° unità 
tempo pieno

N° unità tempo 
pieno

N° unità tempo 
pieno (*)

N° unità 
tempo pieno

N° unità tempo 
pieno

N° unità tempo 
pieno (*)

N° unità 
tempo pieno

N° unità tempo 
pieno

N° unità tempo 
pieno (*)

MUSEO DEGLI USI E COSTUMI DELLA GENTE TRENTINA

Personale della categoria D 2

Personale della categoria C

Personale della categoria B 1

Personale della categoria A

TOTALE 14 15 0 3 18 0 0 18 0 0 18

TOTALE GENERALE

Dirigenti 11 4 2

Direttori 52 22 10

Personale del corpo permanente dei Vigili del fuoco 27 0 0

Personale delle qualifiche forestali 38 0 0

Operatore della Centrale unica di emergenza 5 0 0

Personale della categoria D 166 28 22

Personale della categoria C 97 28 34

Personale della categoria B 69 41 39

Personale della categoria A 10 5 2

TOTALE GENERALE 4.639 4.634 255 475 4.854 111 128 4.871 93 109 4.887
(*) compreso personale messo a disposizione o comandato presso altri enti pubblici e privati, ad esclusione dei musei provinciali
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