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PROCESSO  VERBALE  DELLA  SEDUTA  ANTIMERIDIANA
N.  32  DI  DATA  16  DICEMBRE  2019

Presidenza del Presidente Masè

1. Espressione del parere previsto dall'articolo 8 della legge provinciale 9 giugno
2010, n. 10, in materia di nomine e designazioni di competenza della Provincia,
sull'elenco  delle  candidature  relative  alla  nomina  di  due  componenti  del
consiglio  d'amministrazione  della  Fondazione  don  Lorenzo  Guetti,  ai  sensi
dell'articolo 11 dello statuto della fondazione;

2. espressione del parere sulla proposta di deliberazione della Giunta provinciale
avente ad oggetto "Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 12
giugno  2006,  n.  11-64/Leg  "Regolamento  per  l'accesso  all'impiego  del
personale amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche
e degli istituti di formazione professionale provinciali (articolo 37 della legge
provinciale  3  aprile  1997,  n.  7)",  ai  sensi  degli  articoli  37  e  68  della  legge
provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997);

3. varie ed eventuali;

Il  Presidente apre la  seduta  alle  ore  13.06.  Sono  presenti  i  consiglieri
Ghezzi, Job, Marini, Rossi, Savoi e Tonini. Il consigliere Cia ha comunicato l'assenza.
Per il servizio assistenza aula e organi assembleari è presente la dott.ssa Elena Laner.

Punto 1 dell'ordine del giorno: espressione del parere previsto dall'articolo 8 della
legge  provinciale  9  giugno  2010,  n. 10,  in  materia  di  nomine  e  designazioni  di
competenza della Provincia, sull'elenco delle candidature relative alla nomina di
due componenti  del  consiglio  d'amministrazione della  Fondazione don Lorenzo
Guetti, ai sensi dell'articolo 11 dello statuto della fondazione.

Il  Presidente introduce  il  punto  1  dell'ordine  del  giorno.  Ricorda  i
nominativi dei candidati, sui quali non vi sono osservazioni.
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In assenza di interventi, la Commissione esprime parere favorevole con 3
voti favorevoli (La Civica e Lega Salvini Trentino) e 4 voti di astensione (Futura 2018,
MoVimento 5 Stelle, PATT e PD del Trentino) sulle candidature relative alla nomina di
due componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione don Lorenzo
Guetti.

Punto  2  dell'ordine  del  giorno:  espressione  del  parere  sulla  proposta  di
deliberazione  della  Giunta  provinciale  avente  ad  oggetto  "Modificazioni  del
decreto del Presidente della Provincia 12 giugno 2006, n. 11-64/Leg "Regolamento
per l'accesso all'impiego del personale amministrativo, tecnico,  ausiliario (ATA)
delle istituzioni scolastiche e degli istituti di formazione professionale provinciali
(articolo 37 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)", ai sensi degli articoli 37 e
68 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia
1997).

Il Presidente introduce il punto 2 dell'ordine del giorno.

Il  consigliere  Rossi,  considerata  la  proposta  ma  dovendo  allontanarsi,
dichiara una posizione di astensione. 

(Alle ore 13.12 esce il consigliere Rossi).

(Entrano Mirko Bisesti, assessore all'istruzione, università e cultura, il dott.
Claudio  Martinelli,  dirigente  del  servizio  attività  culturali  e  la  dott.ssa  Francesca
Mussino, dirigente del servizio per il reclutamento e gestione personale scuola).

Il consigliere Marini informa circa la preoccupazione del personale ATA in
merito al fatto che nei concorsi non siano tenuti in considerazione gli anni di lavoro
svolti. Ciò potrebbe creare, a suo dire, le condizioni per presentare ricorsi. Rileva che
all'interno della pubblica amministrazione non esistono altri settori che presentano una
percentuale di precariato come quello del personale ATA.

(Alle ore 13.09 entra la consigliera Dalzocchio).

Il Presidente invita l'assessore Bisesti ad illustrare la proposta di delibera.

L'assessore  Bisesti sintetizza  le  modifiche  previste  dalla  proposta  di
deliberazione. La prima accelera i tempi di svolgimento dei concorsi permettendo di
effettuare selezioni veloci e su base meritocratica, svincolando dalla selezione per titoli.
Sottolinea  che  si  va  a  migliorare  soprattutto  il  sistema  attuale  delle  segreterie
scolastiche. Informa che si svolgeranno due concorsi per assistente amministrativo per
un totale di circa 70 posti, 35 con concorso e 35 con progressioni verticale; a questi si
aggiungono  altri  20  posti  di  responsabile  amministrativo.   La  seconda  modifica  -
prosegue  -  concede  la  possibilità  di  sostituire,  nell’ambito  del  previsto  percorso
formativo, il tirocinio in formazione con un contratto a tempo determinato della durata
di  un  anno  presso  le  istituzioni  scolastiche  e  formative  nel  profilo  professionale  a
concorso;   tale  modifica  consente  di   poter  inserire  i  candidati  in  un  esperienza
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lavorativa  vera  e  propria  contrattualizzandoli  come  supplenti  dopo  le  prime  fasi
concorsuali.

La  dott.ssa  Mussino aggiunge  alcuni  dati  tecnici  per  rispondere  alle
preoccupazioni esternate dal consigliere Marini. Spiega che il regolamento ATA rimane
vigente e che, chiusa la partita delle stabilizzazioni, si svolgeranno in estate concorsi per
il c.d. "precariato storico" mentre nella proposta in discussione si apre la selezione a un
precariato "giovane".

Il consigliere Ghezzi condivide l'obiettivo descritto dalla dott.ssa Mussino e
chiede quanti siano attualmente i precari storici.

La dott.ssa  Mussino risponde che i  precari  storici  che potevano accedere
secondo  i  criteri  della  stabilizzazione  (tre  anni  continuativi  nel  profilo  in  un  arco
temporale di otto anni) erano una ventina, di cui circa dieci hanno superato la selezione.
Rimane una ulteriore decina di candidati che possono partecipare al predetto concorso.
Spiega che per dare una risposta veloce non verranno effettuate preselezioni per titoli
ma meritocratiche e aggiunge che le segreterie scontano una discontinuità abbastanza
importante  in termini  di precariato e le carenze di organico sono ragguardevoli.  Nel
breve  periodo  -  conclude  riassumendo  -  si  accede  con  una  procedura  concorsuale
canonica, con una fase preselettiva, nel medio-lungo periodo si applica una forma di
reclutamento sperimentale che però toglie dal vincolo dei trentadue anni.

Il  consigliere  Tonini considera  l'approccio  molto  equilibrato  e  del  tutto
ragionevole  e  condivisibile.  La  soluzione,  a  suo  dire,  è  quella  di  bandire  concorsi
frequenti per evitare che si formi precariato. Annuncia dunque un voto di astensione che
guarda con favore la proposta di delibera.

In  mancanza  di  ulteriori  interventi,  il  Presidente pone  in  votazione  la
proposta  di  deliberazione della  Giunta  provinciale  sulla  quale  la  Commissione
esprime parere favorevole con 4 voti favorevoli (La Civica e Lega Salvini Trentino) e
3 voti di astensione (MoVimento 5 Stelle, Futura 2018 e PD del Trentino). Chiude la
seduta alle ore 13.19.

Il Segretario Il Presidente
- Mara Dalzocchio - - Vanessa Masè -

EL/eg
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