PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1085

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Assegnazione all'Opera Universitaria delle risorse per il finanziamento delle procedure di
progressione economica e progressione verticale del proprio personale

Il giorno 22 Giugno 2018 ad ore 08:45 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
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI

Assenti:

ASSESSORE

LUCA ZENI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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La relatrice comunica:
La legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18 (legge provinciale di stabilità per il 2018) ha disposto
all'art. 16 che la Provincia può costituire, per gli anni 2018, 2019 e 2020, un fondo destinato alle
progressioni economiche e di carriera per il personale provinciale e degli enti strumentali del
comparto autonomie locali e alle progressioni economiche per il personale degli altri enti rientrante
nel medesimo comparto.
Con deliberazione n. 655 di data 20 aprile 2018 la Giunta provinciale ha approvato la costituzione
del “Fondo per la valorizzazione delle professionalità del personale” e la ripartizione, per gli anni
2018 e 2019, delle risorse tra gli enti ai quali si applica la contrattazione collettiva provinciale per il
personale del Comparto Autonomie locali, al fine del finanziamento delle procedure di progressione
economica per il 2018 e del finanziamento delle procedure di progressione verticale per l’anno
2019.
Tra gli enti è ricompresa l'Opera Universitaria di Trento con gli importi di euro 3.166,00 e di euro
7.739,00 rispettivamente per gli anni 2018 e 2019.
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare ad Opera Universitaria le risorse ripartite e
prenotate con la deliberazione n. 655 di data 20 aprile 2018 e ad effettuare il relativo impegno di
spesa sugli esercizi finanziari 2018 e 2019.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE

–
–
–
–

vista la l.p. 29 dicembre 2017, n. 18
visto l’art. 56 e l’Allegato 4/2 del d. lgs. 118/2011, tenendo conto del principio
dell’esigibilità;
vista la propria deliberazione n. 655 di data 20 aprile 2018;
visto che il presente provvedimento non è soggetto alle disposizioni relative al registro
nazionale degli aiuti di stato di cui all’art. 52 della legge 234/2012;

ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1.

2.
3.
4.
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di assegnare ad Opera Universitaria di Trento, con sede in Trento via della Malpensada
82/A, c.f. 80003390228 e P.IVA 00453340226, gli importi di euro 3.166,00 per l'anno 2018
ed euro 7.739,00 per l'anno 2019 destinati alla copertura degli oneri di cui all'art. 16 della
l.p. 18/2017;
di impegnare l'importo di euro 3.166,00 sul capitolo 312000-002 dell'esercizio finanziario
2018 relativo alla prenotazione fondi n. 2013136 pos. 001 di cui alla deliberazione n. 655 di
data 20 aprile 2018;
di impegnare l'importo di euro 7.739,00 sul capitolo 312000-002 dell'esercizio finanziario
2019 relativo alla prenotazione fondi n. 2013136 pos. 002 di cui alla deliberazione n. 655 di
data 20 aprile 2018;
di specificare che le risorse di cui ai precedenti punti 2. e 3. costituiscono un’assegnazione
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5.
6.
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vincolata alla finalità specificata nella deliberazione n. 655 di data 20 aprile 2018;
di precisare che la liquidazione degli importi di cui ai punti precedenti sarà effettuata su
richiesta di specifico fabbisogno di cassa da parte dell’ente;
di comunicare l'adozione del presente provvedimento ad Opera Universitaria.

MOS
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Adunanza chiusa ad ore 09:45
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi
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IL DIRIGENTE
Enrico Menapace
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