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OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO DEL COMPARTO AUTONOMIE 

LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE – DELLA PROVINCIA DI TRENTO E 

ACCORDO DI SETTORE STRALCIO PER IL PERSONALE DEI COMUNI, 

SOTTOSCRITTI IN DATA 1°OTTOBRE 2018. DELIBERAZIONE DI PRESA 

D’ATTO.  

 
 
 
 

L’anno DUEMILADICIOTTO, addì 19 del mese di NOVEMBRE alle ore 18:30 nella sala delle 
riunioni, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale. 
 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenti 

MAROCCHI GIULIANO Vicesindaco SI 
BELLOTTI VALENTINA Assessore SI 
TOGNONI GIANCARLA Assessore SI 
BONORA STEFANO Assessore SI   

  
 
 

Assiste il Vicesegretario comunale dott.ssa Marilena Boschetti. 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Vicesindaco Signor Giuliano Marocchi, il quale 
svolge le funzioni del Sindaco, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del Codice degli Enti Locali della 
Regione Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2, assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato. 

 
 



OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – 

AREA NON DIRIGENZIALE – DELLA PROVINCIA DI TRENTO E ACCORDO DI 

SETTORE STRALCIO PER IL PERSONALE DEI COMUNI, SOTTOSCRITTI IN 

DATA 1°OTTOBRE 2018. DELIBERAZIONE DI PRESA D’ATTO. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 
- in data 1°ottobre 2018 sono stati definitivamente sottoscritti il nuovo Contratto Collettivo di 

lavoro del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – della Provincia di Trento e 
l’Accordo di settore del comparto relativo a comuni e comunità; 

- in tale tornata contrattuale le parti hanno deciso di rivedere integralmente l’accordo di 
comparto, in modo da sostituire definitivamente l’accordo precedente del 23 ottobre 2003, che 
nel corso degli anni aveva subito diverse modifiche e integrazioni parziali portando anche una 
effettiva difficoltà nella ricostruzione dei singoli istituti. Per reperire le norme contrattuali vigenti 
che regolano il rapporto di lavoro sarà quindi sufficiente far riferimento al testo del contratto 
collettivo di comparto provinciale sottoscritto il 1°ottobre 2018 ed ai suoi allegati. 

- diversamente, per l’ordinamento del personale si dovrà fare ancora riferimento all’accordo di 
data 20 aprile 2007 e s.m., la cui revisione è stata rinviata. 

- per quanto riguarda l’accordo di settore di comuni e comunità, rimane invece come testo base 
l’accordo sottoscritto in data 8 febbraio 2011, modificato ora dall’accordo stralcio siglato 
quest’anno. 

 
Evidenziato che, oltre alle modifiche operate sul testo per rendere il contratto attuale ed 
aggiornato, in relazione a richiami a testi legislativi modificati, nel nuovo CCPL e nell'Accordo di 
settore siglati in data 01.10.2018 sono state introdotte diverse novità, anche di natura economica i 
cui costi sono finanziati con appositi trasferimenti da parte della Provincia, come confermato con 
Circolare del Consorzio dei comuni dd. 8.11.2018 (rif. Prot. com. n. 4601). 
 
In particolare si evidenziano alcune delle materie in cui sono intervenuti gli aggiornamenti e le 
integrazioni: 

- concessione di part-time; 
- assunzioni a tempo determinato; 
- progressione alla seconda, terza e quarta posizione retributiva al personale in possesso dei 

requisiti alla data del 31.12.2017; 
- integrazione all'ordinamento professionale del personale dd. 20.04.2007 e previsione della 

5^ posizione retribuzione in aggiunta alle quattro già esistenti; 
- integrazioni e precisazione in materia di ferie, lavoro straordinario, permessi retribuiti, 

aspettativa, tutela della maternità e paternità; 
- aumento dell'elemento distinto della retribuzione ai dipendenti di cat. A e B base; 
- modifica degli importi FOREG; 
- adeguamento degli stanziamenti utili alla costituzione del fondo per area direttiva; 
- adeguamento delle indennità per mansioni rilevanti; 
- aggiornamenti alle norme disciplinari. 

 
Rilevato che le modifiche apportate dagli Accordi in parola sono state dettagliatamente analizzate 
nella circolare di commento del Consorzio dei Comuni Trentini dd. 8.11.2018, (rif. prot. com. 
4601). 
 
Visto l’art. 176, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, 
approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, in base al quale i contratti si attuano entro 60 giorni con 
deliberazione giuntale di presa d’atto. 
 
Ritenuto pertanto di prendere atto del suddetto Accordo, demandando a successivi provvedimenti 
l’attuazione economica dello stesso. 
Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 185, 
comma 1, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con 



L.R. 03.05.2018 n. 2, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile, 
allegati alla presente deliberazione. 
 
Visti: 
- il nuovo CCCPL del comparto autonomie locali - area non dirigenziale - per il triennio giuridico 

ed economico 2016-2018 sottoscritto in data 1.10.2018; 
- l'Accordo di settore di comuni e comunità sottoscritto in data 1.10.2018; 
- la circolare di commento del Consorzio dei Comuni Trentini dd. 8.11.2018; 
- il Regolamento Organico del personale dipendente; 
- il D.Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci 

delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali; 
- la L.P. n. 18/2015 e ss.mm., recante le disposizioni provinciali in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili degli enti locali; 
- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 

03.05.2018 n. 2; 
 
Con votazione unanime e palese espressa per alzata di mano. 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. di prendere atto che in data 1°ottobre 2018 sono stato sottoscritti: 
- il Contratto collettivo di lavoro del comparto autonomie locali - area non dirigenziale – della 

Provincia di Trento per il triennio giuridico-economico 2016-2018 e relativi allegati (tabelle 
economiche 1/8; Allegato N) Norme disciplinari; Allegato N/1 Codice di comportamento; 
Allegato N/2 Codice di condotta contro le molestie sessuali; Allegato N/3 Regolamentazione 
delle procedure di conciliazione e arbitrato; Allegato E/3 Disciplina del compenso incentivante 
per lo svolgimento di attività tecniche; Allegato E/8 Disciplina dei viaggi di missione; Allegato 
E/9 Disciplina del trattamento di fine rapporto; Allegato N2 Disciplina dello sciopero nei servizi 
pubblici essenziali; Allegato F Sistema di punteggio per formazione graduatorie e selezione 
dipendenti da collocare in disponibilità); 

- l'Accordo di settore stralcio per il personale dei comuni e delle comunità della Provincia di 
Trento, che introduce alcune modifiche all’accordo di settore vigente dd. 8 febbraio 2011; 
nei testi depositati agli atti del Servizio segreteria; 
 

2. di demandare a successivi atti l’attuazione giuridico-economica di tali accordi; 
 

3. di dare atto che la spesa derivante dall'applicazione delle nuove norme contrattuali trova 
adeguata disponibilità agli appositi capitoli di bilancio dell'esercizio in corso, ovvero che si 
provvederà ad apposita variazione nei termini di legge, e che i relativi costi sono finanziati con 
appositi trasferimenti da parte della Provincia; 
 

4. di dare atto che la presente deliberazione diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai 
sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto 
Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 
 

5. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, comma 
2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2; 
 

6. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che 
avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione da parte di ogni cittadino e 
durante il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 183, 
comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato 
con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 
120 giorni, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in 
alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento 
entro 60 giorni, ai sensi degli att. 13 e 29 del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi vi 
abbia interesse. 



 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL VICESINDACO 
F.to Giuliano Marocchi 

 
 

 Il Vicesegretario comunale 
F.to dott.ssa Marilena Boschetti 

 
 
 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma  

Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2) 
 
 

Copia che copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo telematico all’indirizzo: 

www.albotelematico.tn.it/bacheca/tenno, per 10 giorni consecutivi dal 30.11.2018 al 10.12.2018 

 
Il Vicesegretario comunale 

F.to dott.ssa Marilena Boschetti 
 

 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 
 

 il presente atto è esecutivo a pubblicazione avvenuta il 11.12.2018 ai sensi dell’art. 183, 
comma 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato 
con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

 
 il presente atto è esecutivo lo stesso giorno in cui è stato adottato, 183, comma 4, del Codice 

degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 
n. 2. 

 
Il Vicesegretario comunale 

  dott.ssa Marilena Boschetti  
 
 
 

 
 

Copia conforme all’originale 
 
 

 

 Il Vicesegretario comunale 
dott.ssa Marilena Boschetti 

 
 

 

 

 


