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Il Presidente 

 

 

Trento, 4 dicembre 2015  

Prot. n. 627306/2.5 

 

 

Preg.mo Signor 

Consigliere Claudio Cia 

Gruppo consiliare 

Civica Trentina 

 

 e, p.c.     Preg.mo Signor 

Dott. Bruno Dorigatti 

Presidente  

del Consiglio Provinciale 

 

L O R O   S E D I 

 

 

Oggetto: interrogazione n.2324 

 

 

 In riscontro all’interrogazione pervenuta si precisa quanto segue. 

 

 Il piano di assunzioni straordinarie varato dal Governo in attuazione della 

legge 107/2005 fa riferimento ai fabbisogni di organico delle istituzioni scolastiche 

nazionali. 

 

 Con riferimento ai fabbisogni assunzionali delle Province Autonome di Trento 

e Bolzano l’articolo 1 comma 77 della legge 107/2015 così dispone ”Restano salve le 

diverse determinazioni che  la  regione  Valle d'Aosta e le province autonome di Trento 

e di Bolzano hanno  adottato e che possono adottare in materia di assunzione del 

personale docente ed educativo in considerazione delle rispettive  specifiche  esigenze 

riferite agli organici regionali e provinciali”. 

 

E non poteva peraltro disporsi diversamente stante il fatto che sia il fabbisogno 

di organici, che i ruoli del predetto personale, sono “provinciali” e non avendo mai 

costituito la Provincia, ai fini assunzionali, ambito territoriale “statale”. 

 

Ciò premesso è vero però che la mancata partecipazione dei docenti inclusi nelle 

graduatorie provinciali per titoli al piano straordinario di assunzioni è dovuta alla 

mancata inclusione dei medesimi nelle graduatorie ad esaurimento nazionali: ed infatti è 

anche da tale fonte di reclutamento che lo Stato ha attinto per disporre le assunzioni in 

ruolo. 
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Tale mancata inclusione è fatto noto comunque già dall’anno 2006, anno in cui 

per l’ultima volta a livello nazionale le predette graduatorie sono state aggiornate 

permettendo anche l’inclusione di nuovi docenti: da allora  nessun docente ha potuto più 

richiedere l’inserimento nelle citate graduatorie. Viceversa quelle della Provincia di 

Trento sono rimaste attive fino all’anno 2010 dove si è disposto l’ultimo aggiornamento 

straordinario con nuove inclusioni. 

  

I docenti inclusi nelle graduatorie provinciali concorrono al piano delle 

stabilizzazioni introdotto dalla Giunta provinciale già a partire dall’anno scolastico 

201472015 e che ha visto l’immissione in ruolo in questi due anni di 599 docenti. 

Il predetto piano ha destinato a tali assunzioni anche una quota dei posti destinabili ad 

assunzioni a tempo determinato tramite l’istituzione della dotazione organica 

provinciale speciale (DOPS) e il 100% dei posti vacanti dell’organico di diritto. 

 

Le classi di concorso A028 e A032 sono relative a discipline che hanno un 

orario curricolare ridotto e indicativamente non superiore alle 2 ore settimanali per 

classe. Per questo sono soggette a più variabilità in caso di calo di classi: inoltre spesso 

tali discipline trovano ulteriori spazi nell'orario facoltativo opzionale ma si tratta di 

situazioni con minore stabilità. 

 

Gli ordinamenti provinciali nel 2010 hanno leggermente ridotto la quota 

dell'orario annuale curricolare destinato a musica, arte e immagine e scienze motorie e 

sportive.  Nell’anno scolastico 2014/2015 sono state fatte nr. 6 assunzioni in ruolo sulla 

classe di concorso “A028 – educazione artistica” (impartita nella scuola sec. I grado), 

mentre nell’2015/2016 essendo stata classe di concorso coinvolta  da esuberi non sono è 

stata oggetto di altre assunzioni. 

 

Nessuna immissione in ruolo invece sulla classe di concorso “A032 – 

educazione musicale” (impartita nella scuola sec. I grado), in quanto le disponibilità di 

cattedre sono state utilizzate per sopperire agli esuberi generatisi sulla classe di 

concorso “A031  - Educazione musicale II grado”. 

 

Con riguardo alla legge cd “Buona scuola” ed al suo recepimento, sta 

proseguendo il lavoro di analisi del testo di legge da parte dei Servizi competenti 

unitamente al Dipartimento della conoscenza: sarà cura dello scrivente informare il 

Consiglio, e le diverse componenti rappresentative circa la restituzione di tale analisi e 

quindi delle valutazioni complessive sulle modalità di armonizzazione della legge 

provinciale  5/2006 a quella nazionale. 

 

Sulla sentenza della Corte europea e il contenzioso relativo a livello nazionale  e 

provinciale, si rende noto che la Corte Costituzionale si pronuncerà il 17 maggio 2016. 

Come spesso ribadito la pronuncia sarà onorata dall’Amministrazione provinciale nei 

termini e nei limiti in cui la stessa disporrà: si registra tuttavia una riduzione dei casi di 

contenzioso ridottisi alla luce delle stabilizzazioni intervenute in questi anni. 

 

Infine, si informa che le spese per il personale sono allocate sul pertinente 

capitolo del bilancio provinciale.  

 

 

Cordiali saluti 

 

- dott. Ugo Rossi - 


