
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

Reg. delib. n. 40 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 

Oggetto: determinazione del costo di una unità di personale quale parametro 
per la quantificazione della spesa per il personale dei gruppi, ai sensi 
dell'articolo 16 del regolamento per il trattamento economico dei 
consiglieri e sugli interventi a favore dei gruppi consiliari. 

Il giorno 13 settembre 2013 
	

ad ore 	9.30 

si è riunito a Trento presso la sede di Palazzo Trentini 

L'UFFICIO DI PRESIDENZA 

Presenti: 	il Presidente 	 Bruno Gino Dorigatti 

il Vicepresidente 	Claudio Eccher 

i segretari questori 	Renzo Anderle 

Pino Morandini 

Alessandro Savoi 

Interviene il dirigente del servizio amministrazione Elisabetta Loss che redige il 
verbale di deliberazione. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta. 
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L'UFFICIO DI PRESIDENZA 

vista la deliberazione del Consiglio provinciale n. 6 dell' 11 aprile 2013 
con la quale è stato approvato il regolamento sul trattamento economico dei 
consiglieri e sugli interventi a favore dei gruppi consiliari; 

visto in particolare l'articolo 16 del predetto regolamento che prevede che 
l'Ufficio di presidenza, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, determina 
l'ammontare della spesa per il personale dei gruppi secondo il parametro definito 
dall'intesa Conferenza Stato — regioni, tenuto conto del numero dei consiglieri. Il 
tetto massimo di spesa equivale al costo di un'unità di personale calcolato secondo 
il predetto parametro per ciascun consigliere, senza considerare i consiglieri che 
ricoprono la carica di Presidente e Vicepresidente del Consiglio provinciale, di 
Presidente della Provincia e di assessore provinciale. Il tetto massimo di spesa per 
il personale dei gruppi comprende anche il personale assegnato e comandato; 

visto l'articolo 20 del medesimo regolamento il quale stabilisce che 
l'articolo 16 si applica a decorrere dalla XV legislatura; 

vista la deliberazione del 6 dicembre 2012 - repertorio atti n. 235/CSR -
con la quale la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano ha determinato, in applicazione 
dell'articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto-legge 174/2012, il parametro 
omogeneo ai fini della definizione dell'ammontare delle spese per il personale dei 
gruppi consiliari equivalente al costo di un'unità di personale di categoria D, 
posizione economica D6 (per il Consiglio provinciale corrispondente alla 
categoria D, livello base, prima posizione retributiva del contratto collettivo 
provinciale di lavoro del comparto autonomie locali) per ciascun consigliere 
provinciale; 

considerato che il costo annuo di un'unità di personale, costituito dalla 
retribuzione fondamentale nelle diverse voci retributive previste dal CCPL, dalla 
tredicesima mensilità, dalla quota del trattamento di fine rapporto, dagli oneri 
mensa, dal compenso per produttività, nonché dagli oneri riflessi a carico 
dell'ente, è pari ad euro 45.000,00 annui lordi; 

considerato altresì che l'ammontare complessivo massimo della spesa per 
il personale dei gruppi consiliari è determinato dall'importo annuo lordo di euro 
45.000,00 moltiplicato per il numero dei consiglieri appartenenti al gruppo senza 
considerare i consiglieri che ricoprono le cariche previste dal comma 2 del 
sopraccitato articolo 16; in tale limite rientra anche il personale del Consiglio 
assegnato al gruppo e il personale di altro ente pubblico comandato al gruppo; 
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ritenuto di stabilire che l'importo spettante ad ogni gruppo sia erogato in 
via anticipata con periodicità trimestrale; 

sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi in data 26 agosto 2013; 

ad unanimità di voti legalmente espressi; 

delibera 

1. di determinare il costo di un'unità di personale quale parametro per la 
quantificazione della spesa per il personale dei gruppi, ai sensi dell'articolo 16 
del regolamento per il trattamento economico dei consiglieri e sugli interventi 
a favore dei gruppi consiliari, nell'importo di euro 45.000,00 annui lordi, 
equivalente al costo di un'unità di personale di categoria D, livello base, prima 
posizione retributiva del contratto collettivo provinciale di lavoro del 
comparto autonomie locali, come indicato in premessa; 

2. di dare atto che l'ammontare complessivo massimo della spesa per il 
personale dei gruppi consiliari è determinato dall'importo annuo lordo di euro 
45.000,00 moltiplicato per il numero dei consiglieri appartenenti al gruppo 
senza considerare i consiglieri che ricoprono le cariche previste dal comma 2 
del sopraccitato articolo 16; in tale limite rientra anche il personale del 
Consiglio assegnato al gruppo e il personale di altro ente pubblico comandato 
al gruppo; 

3. di stabilire che l'importo spettante ad ogni gruppo consiliare per la spesa del 
personale è erogato in via anticipata con periodicità trimestrale; 

4. di stabilire, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento per il trattamento 
economico dei consiglieri e sugli interventi a favore dei gruppi consiliari, che 
la presente deliberazione si applica a decorrere dalla XV legislatura; 

5. di dare atto che gli oneri derivanti da questo provvedimento trovano 
imputazione sul capitolo 301 del bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2013 e corrispondente capitolo degli esercizi successivi. 

Adunanza chiusa ad ore 10.30. 

Approvato e sottoscritto. 

Il verbalizzante 
ElisabettLos 

Il Pre-ilente 
Bruno Gin Dori 

• • i 
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