PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 986

Prot. n. PAC

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Direttive sul personale degli enti strumentali provinciali - riorganizzazione della Società Trentino
Digitale S.p.A..

Il giorno 11 Giugno 2021 ad ore 10:42 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
ASSESSORE

MARIO TONINA
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
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Il Relatore comunica:

con la deliberazione n. 2122 del 22 dicembre 2020 sono state impartite le direttive sul
personale degli enti strumentali provinciali, valevoli a decorrere dall’anno 2021.
Relativamente alle società, le citate direttive prevedono:
1)
•
•

•

la possibilità di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato per:
la copertura del turn over, nel limite di un contingente di personale e di spesa
complessivamente corrispondente a quello a tempo indeterminato cessato l’anno precedente
la copertura delle assunzioni obbligatorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 anche in
mancanza di risorse derivanti dalle cessazioni di personale a tempo indeterminato
intervenute nell’anno precedente
far fronte a specifiche necessità in caso di attribuzione da parte della Provincia di nuove
attività di carattere non temporaneo o straordinario, o in presenza di esigenze specifiche
anche connesse a cessazioni non sostituite negli anni precedenti;

2)
la possibilità di procedere con azioni a favore del personale, nell’ambito di un budget a
valere sul triennio 2021-2023 con entrata a regime il primo giorno dell’ultimo anno del triennio,
non superiore al due percento del costo del personale iscritto alla voce B9 del bilancio consuntivo
2019, finalizzate al rinnovo degli accordi aziendali e/o alla sottoscrizione di nuovi accordi aziendali
a fronte di specifiche obiettive esigenze gestionali e/o allo sviluppo di carriera/economico per
specifiche professionalità in funzione delle esigenze operative aziendali.
La società Trentino Digitale, con nota di data 31 maggio 2021 evidenzia le criticità legate alla
situazione del personale. Il mercato privato del lavoro nel settore del digitale infatti è in forte
espansione e trova nelle professionalità presenti in Trentino Digitale figure competenti, offrendo
condizioni economiche spesso più allettanti che rischiano di impoverire la Società. A ciò si
aggiunge l’età anagrafica media del personale, in costante aumento, che rende necessario inserire
nell’organico nuovi talenti, possibilmente giovani, e la costante riduzione del personale intervenuta
negli ultimi anni sia a causa di pensionamenti e dimissioni sia della scadenza dei contratti a tempo
determinato.
Nel corso del corrente anno la Società ha visto l’inserimento del nuovo Direttore generale e di un
nuovo Direttore delle Risorse Umane, grazie al quale ha avviato un percorso concreto di
riorganizzazione, basato sulla specializzazione delle competenze, in grado di garantire un rilancio
della società sui settori fondamentali della trasformazione digitale. Tenuto quindi anche conto del
ruolo strategico che Trentino Digitale riveste nel contesto delle politiche di trasformazione digitale
della Provincia nel sistema Trentino e al fine di garantire un adeguato rilancio della Società per
supportare la digitalizzazione del territorio e la relativa competitività, con la citata nota chiede una
deroga alle direttive sul personale di cui alla nominata deliberazione n. 2122/2020 al fine di
procedere con l’assunzione di ulteriori 21 nuove unità di personale, al fine di gestire le attività
inerenti le reti di telecomunicazione, i data center & cloud e la progettazione e realizzazione
software e con la destinazione di un ulteriore budget alle azioni sul personale, al fine di garantire lo
svolgimento di progressioni verticali e orizzontali, il riconoscimento degli aumenti previsti dal

Pag 2 di 4

RIFERIMENTO : 2021-D319-00108
Num. prog. 2 di 4

nuovo CCNL e la sistemazione di alcune situazioni di giusto inquadramento e di corretta
retribuzione.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

-

visto quanto comunicato dal Relatore;
visti gli atti citati in premessa;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di autorizzare la società Trentino Digitale S.p.A. a procedere, in deroga a quanto previsto
dalle direttive sul personale oggetto della deliberazione n. 2122/2020, alle assunzioni a
tempo indeterminato e alla costituzione di un budget complessivo per le azioni sul personale
per il triennio 2021-2023, secondo le modalità descritte nella nota del 31 maggio 2021.
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Adunanza chiusa ad ore 11:53
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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