PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1038

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Disposizioni in materia di personale di Trentino trasporti S.p.A.

Il giorno 18 Giugno 2021 ad ore 10:20 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:

ASSESSORE

MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI

Assenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:
La Giunta provinciale, con proprio conchiuso del 12 aprile 2019, aveva condiviso di dare mandato a
Trentino trasporti S.p.A., sotto il coordinamento dell’allora Servizio trasporti pubblici provinciale
(oggi UMST Mobilità), di avviare un tavolo di confronto tecnico con le OO. SS. per arrivare, entro
dicembre 2019, alla revisione del contratto di secondo livello, il tutto per una valorizzazione del
personale aziendale, in particolare di guida, che tenesse conto della produttività e disagio
individuale connesso a turni e prestazioni più gravose, e di progetti di risultato, ed entro limiti
finanziari corrispondenti alla spesa teorica di €100 di maggior costo aziendale per ognuno dei 1.400
dipendenti mensili.
In data 22 aprile 2021 Trentino trasporti ha presentato alla Provincia, come da mandato, l’ipotesi di
rinnovo del contratto di secondo livello concordata con le Organizzazioni Sindacali. Detta ipotesi
prevede costi annuali per complessivi 2.530.000 euro a fronte di 674.000 euro di recuperi con un
maggior costo stimato in complessivi 1.856.000 euro, in linea quindi con quanto prospettato dalla
Giunta provinciale.
La Giunta provinciale, con proprio conchiuso del 14 maggio 2021, ha disposto di dare mandato alla
Società Trentino trasporti S.p.A. di sottoscrivere il contratto di secondo livello.
In data 19 maggio u.s. la Società Trentino trasporti S.p.A. e le rappresentanze sindacali hanno
sottoscritto il contratto di secondo livello, che avrà validità triennale 2021-2023.
Considerato che:
- la Giunta provinciale aveva, con deliberazione n. 2122 del 22 dicembre 2020, approvato le
direttive in materia di personale degli Enti strumentali provinciali a decorrere dall’anno 2021 e ciò è
avvenuto dopo il conchiuso di Giunta di aprile 2019 a cui Trentino trasporti ha dato seguito;
- il punto A.2 della Parte II delle citate direttive prevede che “Nell’ambito di un budget che, a valere
sul triennio 2021-2023 con entrata a regime il primo giorno dell’ultimo anno del triennio, non potrà
essere superiore al due percento del costo del personale iscritto alla voce B9 del bilancio consuntivo
2019, potranno essere autorizzate le seguenti azioni sul personale: 1. rinnovo degli accordi aziendali
e/o sottoscrizione di nuovi accordi aziendali, a fronte di specifiche obiettive esigenze gestionali che
dovranno essere dettagliatamente motivate; 2. sviluppo di carriera/economico per specifiche
professionalità in funzione delle esigenze operative aziendali. Le proposte, aventi orizzonte
temporale a valere sul triennio, dovranno essere sottoposte all’autorizzazione del Dipartimento
competente in materia di personale che le valuterà in collaborazione con la Direzione generale della
Provincia e con le strutture provinciali interne di riferimento per ciascuna società/fondazione; queste
ultime, ai fini della valutazione delle proposte, terranno conto anche del conseguimento degli
obiettivi strategici attribuiti alla società/fondazione. Le azioni potranno fare riferimento al personale
dipendente dagli enti strumentali o al personale provinciale messo a disposizione degli enti
medesimi, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali”;
- la voce B9 del bilancio 2019 di Trentino trasporti ammonta a euro 63.969.339 ed il budget
riservato alle azioni sul personale ammonta quindi a euro 1.279.386,78;
si propone, con il presente provvedimento di autorizzare, ora per allora, la sottoscrizione del
contratto di secondo livello in deroga rispetto a quanto previsto dal punto A.2 della Parte II delle
Direttive di cui alla deliberazione n. 2122 del 22 dicembre 2020.
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Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- visto quanto comunicato dal Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la nota del Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali prot. n. 387854 dd 27
maggio 2021;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
delibera

1) di autorizzare, ora per allora, come da motivazioni in premessa, la sottoscrizione del contratto di
secondo livello di Trentino trasporti S.p.A. in deroga rispetto a quanto previsto dal punto A.2 della
Parte II delle Direttive di cui alla deliberazione n. 2122 del 22 dicembre 2020;
2) di dare atto che alla copertura della spesa prevista (pari a Euro 1.800.000 circa annui di cui
800.000 a carico comuni per i servizi urbani e 1 milione a carico PAT per i servizi extraurbani e
ferroviari) si farà fronte tramite risorse capitolo 745000-001 per i servizi di linea extraurbani
derivanti dal disciplinare di affidamento stipulato con Trentino trasporti Spa n. 45812 in data 10
settembre 2019 e con le risorse finanza locale per Comuni; per l'anno 2021 l'eventuale incapienza
dei fondi (a seguito di verifica anche dei contributi statali ex fondo mancati ricavi) potrà essere
coperta dall'utilizzo di riserve societarie (stanziate in circa 9 milioni di euro a bilancio societario),
mentre a regime la spesa trova copertura sullo stanziamento ordinario e conseguente impegno a
favore di trasporti di Pat e comuni vista la ripresa dei ricavi tariffari a seguito rientro dell'emergenza
covid-19;
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Adunanza chiusa ad ore 11:35
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti
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IL DIRIGENTE
Luca Comper
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