
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1784 Prot. n. PAC

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Disposizioni in materia di personale delle fondazioni di ricerca. 

Il giorno 03 Novembre 2017 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 UGO ROSSI

Presenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI
ASSESSORE CARLO DALDOSS

MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti: ASSESSORE MAURO GILMOZZI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

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

Con propria deliberazione n. 1633 di data 28 settembre 2015 si è provveduto ad adottare 
le  direttive  sul  personale  delle  fondazioni  di  ricerca  Fondazione  Bruno  Kessler  e  Fondazione 
Edmund Mach per il triennio 2015-2017.

Approssimandosi  ora il  termine del  triennio  si  rende necessario  adottare  decisioni  in 
merito.  In  considerazione dell’approssimarvi  anche del  termine dell’attuale  legislatura si  ritiene 
opportuno confermare le direttive così come oggi strutturate, apportandovi qualche modifica meglio 
esplicitata di seguito, confermandone la validità anche per l’anno 2018 e per l’anno 2019 fino a 
quando la nuova Giunta provinciale non avrà diversamente disposto.

Relativamente alle modifiche di cui sopra è cenno, da apportare alle direttive oggetto della citata 
deliberazione n. 1633/2015, si propone di stabilire che:

• dalla  spesa  da  utilizzare  per  il  calcolo  del  margine  del  75%,  oggetto  del  punto  3) 
dell’allegato alla deliberazione n.  1633/2015, sia esclusa,  a decorrere dal  2017, la spesa 
relativa al personale assunto obbligatoriamente ai sensi della L. 68/99;

• al  fine  del  consolidamento  del  processo  di  fusione  tra  la  Fondazione  Bruno  Kessler  e 
l’associazione Create-Net, per un periodo massimo di due anni a decorrere dall’anno 2017 
non vengono considerati,  nel rapporto  utile al  margine del 75% di cui è cenno al punto 
precedente,  le  entrate  da  Accordo  di  programma  destinate  al  Centro  CREATE-Net  e  il 
personale a tempo indeterminato che opera nel centro stesso;

• nella spesa per il personale e nello stanziamento per Accordo di programma da utilizzarsi 
per il calcolo del margine del 75% in parola non vengono considerati i costi del rinnovo 
contrattuale del personale della PAT messo a disposizione delle Fondazioni per gli importi 
coperti da specifici finanziamenti provinciali aggiuntivi;

• considerato  che  l’andamento  degli  stanziamenti  provinciali  non è  costante,  per  gli  anni 
2017-2018  per la Fondazione Edmund Mach il già citato margine è elevato al 77%,  con 
obbligo di rientro entro il limite del 75% entro la fine del 2019.

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,

d e l i b e r a

 1. di prorogare la validità delle direttive sul personale delle fondazioni di ricerca Fondazione 
Bruno  Kessler  e  Fondazione  Edmund  Mach,  oggetto  dell’Allegato  parte  integrante  e 
sostanziale della deliberazione n. 1633 di data 28 settembre 2015, a tutto il 2018 e il 2019 
fino a quando la Giunta provinciale che si insedierà con la prossima legislatura non avrà 
diversamente stabilito;
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 2. di  apportare  le  seguenti  modifiche  all’Allegato  parte   integrante  e  sostanziale  della 
deliberazione n. 1633 di data 28 settembre 2015:
 a) il punto 3) viene così sostituito: 

3) il costo per il personale a tempo indeterminato o tenure – track iscritto nel bilancio 
delle Fondazioni deve essere pari al massimo al 75% dello stanziamento sul bilancio 
provinciale  per  l’Accordo  di  programma  per  l’anno  di  riferimento.  Raggiunta 
l’incidenza di spesa del 75% in parola, le Fondazioni non possono effettuare alcuna 
assunzione a tempo indeterminato, nemmeno se finanziata con entrate proprie.

Per  la  Fondazione  Edmund Mach,  per  gli  anni  2017-2018 il  limite  percentuale  è 
elevato al 77%. 

Per quanto riguarda la Fondazione E. Mach viene esclusa dai calcoli  l’attività del 
Centro Istruzione e Formazione. 

Per quanto riguarda la Fondazione B. Kessler, per gli anni 2017 e 2018, dai calcoli 
vengono escluse  le entrate da Accordo di programma destinate al Centro CREATE-
Net e  la spesa per il personale a tempo indeterminato che opera nel centro stesso. 
Dall’anno 2019 tali esclusioni non verranno operate nel calcolo del rapporto utile.

Nell’effettuare i calcoli si tiene conto anche del costo del personale provinciale messo 
a disposizione delle Fondazioni. 

Per spesa del  personale si  intende tutta  la  spesa comprensiva di  tutte  le  voci  per 
stipendi, indennità, premi, altre voci di natura retributiva  o indennitaria, erogate al 
personale dipendente e/o collaboratore delle  fondazioni e della  Provincia messo a 
disposizione, oneri, contributi e accantonamenti relativi, con esclusione delle spese 
per missioni e, a decorrere dall’anno 2017, della spesa per le assunzioni obbligatorie 
ai sensi della L. 68/99.  

Rientrano  nelle  spese  di  personale  anche  gli  eventuali  accantonamenti  iscritti  a 
bilancio per contenziosi sul lavoro.

Dallo  stanziamento  per  l’Accordo  di  programma  si  escludono  le  eventuali  quote 
destinate ad altri soggetti controllati dalle fondazioni, la quota destinata a finanziare il 
Centro di Formazione della Fondazione E. Mach,   le quote destinate alla premialità 
dell’ente e quelle destinate ad investimenti edilizi.

Nella spesa per  il  personale e nello stanziamento per Accordo di programma non 
vengono  considerati  i  costi   relativi  al  rinnovo  contrattuale  del  personale  della 
Provincia autonoma di Trento messo a disposizione delle Fondazioni, per gli importi 
coperti da specifici finanziamenti provinciali aggiuntivi.
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Adunanza chiusa ad ore 12:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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