Attività di formazione rivolta al personale del
comparto scuola
Approvazione dei criteri per la realizzazione da parte dell'Iprase
Delibera n. 1267 del 11/08/2017
Approvazione dei criteri per la realizzazione da parte dell''Iprase di attività di formazione rivolta al
personale del comparto scuola - anche in relazione ai fabbisogni formativi connessi al reclutamento di
nuovo personale - e ad altre attività formative funzionali allo sviluppo professionale continuo e al
sostegno dell''innovazione e dello sviluppo educativo provinciale, con particolare riferimento al
coinvolgimento dei dipendenti dell''amministrazione provinciale, compresi quelli che la Provincia
mette a disposizione degli altri enti strumentali.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1267 Prot. n.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Approvazione dei criteri per la realizzazione da parte dell'Iprase di attività di formazione rivolta al
personale del comparto scuola - anche in relazione ai fabbisogni formativi connessi al reclutamento di nuovo
personale - e ad altre attività formative funzionali allo sviluppo professionale continuo e al sostegno
dell'innovazione e dello sviluppo educativo provinciale, con particolare riferimento al coinvolgimento dei
dipendenti dell'amministrazione provinciale, compresi quelli che la Provincia mette a disposizione degli altri
enti strumentali.
Il giorno 11 Agosto 2017 ad ore 10:10 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
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
Assenti: ASSESSORE LUCA ZENI
Assiste: IL DIRIGENTE SOST. ELENA GARBARI
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO :
2017-D335-00040
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LA GIUNTA PROVINCIALE
- vista la propria deliberazione n. 975 dd. 23 giugno 2017 che ha autorizzato la stipulazione della
convenzione tra la Provincia autonoma di Trento e l'Iprase con riferimento alle modalità di svolgimento delle
attività e ai criteri di gestione per la realizzazione di attività di formazione rivolta al personale del comparto
scuola - anche in relazione ai fabbisogni formativi connessi al reclutamento di nuovo personale - e ad altre
attività formative funzionali allo sviluppo professionale continuo e al sostegno dell'innovazione e dello
sviluppo educativo provinciale,
con particolare riferimento al coinvolgimento dei dipendenti provinciali, compresi quelli che la Provincia
mette a disposizione degli altri enti strumentali;

- preso atto del perfezionamento, in data 28 luglio 2017, della convenzione n. di racc. 44675
avvenuto con la sottoscrizione digitale della stessa;
- tenuto conto che all'articolo 4 è previsto che l'Iprase realizzi le attività anche avvalendosi dei dipendenti
provinciali che, per le capacità e la professionalità maturate, risultino idonei e preparati e che tra essi sono
ricompresi anche quelli che la Provincia mette a disposizione degli altri enti strumentali di cui si avvale ai
sensi dell'articolo 33 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3;
- considerato che il medesimo articolo e la contrattazione collettiva stabiliscono che il compenso e le
modalità di esercizio di tali prestazioni sono definite con provvedimento della Giunta provinciale, tenuto
conto delle normative citate nelle premesse della convenzione;
- vista la propria deliberazione n. 2130 di data 2 dicembre 2016 che ha approvato le modalità
operative per la realizzazione delle attività di formazione da parte della Trentino School of Management
(TSM) rivolta ai dipendenti della Provincia, dei suoi enti strumentali e del Consiglio provinciale, ad
esclusione quindi di norma dei dipendenti appartenenti al comparto scuola, e che stabilisce, tra l'altro, i
compensi per l'attività di docenza e di predisposizione del materiale didattico;
- ritenuto di approvare, in analogia a quanto stabilito con il provvedimento citato all'alinea precedente, i
compensi e le modalità di esercizio delle prestazioni nel caso di realizzazione da parte dell'Iprase delle
attività formative avvalendosi dei dipendenti provinciali che, per le capacità e la professionalità maturate,
risultino idonei e preparati, compresi quei dipendenti che la Provincia mette a disposizione degli altri enti
strumentali;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. di determinare, preso atto di quanto specificato in premessa, le seguenti modalità di esercizio delle
prestazioni e i relativi compensi, in analogia a quanto già deliberato con proprio atto n.
2130 di data 2 dicembre 2016 con riferimento alle modalità operative e ai compensi riconosciuti ai dipendenti
dell'amministrazione provinciale per la realizzazione delle attività di formazione da parte della Trentino
School of Management (TSM):
per l'attività di docenza, possono essere chiamati anche dipendenti provinciali, compresi quelli che la
Provincia mette a disposizione degli altri enti strumentali, particolarmente esperti in specifiche tematiche o
ambiti formativi. Tale attività viene svolta in orario di RIFERIMENTO : 2017-D335-00040
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lavoro e con il riconoscimento di compensi orari rapportati alla qualifica posseduta da ciascun dipendente.
Possono comunque essere riconosciute le ore utilizzate per la predisposizione di materiale didattico da
distribuire ai corsisti, in relazione alla qualità ed alla complessità dello stesso.
Gli incarichi di docenza conferiti, su proposta dell'Iprase, previo consenso del dirigente della struttura di
appartenenza, non necessitano di autorizzazione ai sensi dell'art. 2 comma 7 del DPGP 39-111 Leg del 30
novembre 1998; sono soggetti alla disciplina dell'anagrafe degli incarichi conferiti dall'amministrazione
secondo il dettato dell'art. 9, comma 3, del medesimo regolamento e delle circolari in materia.
Compenso orario da corrispondere per l'attività di docenza e per l'eventuale predisposizione di materiale
didattico.
I compensi sono da ritenersi al lordo degli oneri fiscali e previdenziali.
a. Personale appartenente all'area dirigenziale e direttori:
Compenso orario euro 44,00
b. Personale appartenente alla categoria D, di cui al sistema di classificazione previsto dall'ordinamento
professionale del personale dell'area non dirigenziale, del comparto autonomie locali o equiparabile:
Compenso orario euro 34,00
c. Altro personale:
Compenso orario euro 24,00
Ai dipendenti provinciali chiamati all'effettuazione di attività di tutoraggio vengono corrisposti i compensi di
cui ai punti a), b) e c) ridotti del 50%;
2. di disporre che l'I.P.R.A.S.E. provvederà al versamento nelle casse della Provincia degli importi dovuti ai
dipendenti dell'Amministrazione provinciale a titolo di corrispettivo per le prestazioni di cui al presente
provvedimento e che il Servizio provinciale competente in materia di personale provveda alla liquidazione
dei medesimi sui capitoli di bilancio dedicati ai redditi da lavoro dipendente.
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Adunanza chiusa ad ore 12:00
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

