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Reg.delib.n.   215  Prot. n.  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Legge Provinciale 27 novembre 1990, n. 32, concernente «interventi provinciali per il ripristino e la 
valorizzazione ambientale»: requisiti di accesso e criteri di selezione per l'accesso alle attività 
stagionali.              

 
Il giorno  26 Febbraio 2016  ad ore  09:14  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 VICE PRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI 
   
Presenti: ASSESSORI CARLO DALDOSS 
  MICHELE DALLAPICCOLA 
  MAURO GILMOZZI 
  LUCA ZENI 
   
Assenti:  UGO ROSSI 
  SARA FERRARI 
  TIZIANO MELLARINI 
   
   
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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Il relatore comunica: 
 

il legislatore provinciale già dal 1990 (Legge Provinciale 27 novembre 
1990, n. 32, concernente «interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione 
ambientale») ha previsto la realizzazione di interventi per la conservazione del 
patrimonio ambientale, culturale ed artistico, la tutela e la valorizzazione delle 
attività turistiche, assolvendo nel contempo finalità di sostegno occupazionale. 

 
Alla progettazione e all’attuazione degli interventi il Servizio competente 

provvede mediante l’affidamento di lavori a cooperative di produzione lavoro o 
sociali e loro consorzi, in possesso di requisiti di affidabilità tecnico economica e di 
specifica esperienza e competenza negli ambiti di attività. 

 
Per la realizzazione di tali interventi i soggetti convenzionati assumono 

lavoratori appartenenti a particolari fasce deboli. Possono essere assunti anche 
lavoratori disoccupati, al di fuori delle fasce deboli, con contratto a termine. 

 
Il Servizio competente, in tale contesto, ha ogni anno autorizzato un certo 

numero di assunzioni di lavoratori stagionali da parte dei soggetti convenzionati, 
selezionati tra i disoccupati non iscritti in lista di mobilità, per completare ed 
assicurare funzionalità alle squadre di lavoro. A tali lavoratori non viene garantito il 
raggiungimento della pensione tramite i lavori socialmente utili. 

 
I requisiti e i criteri di accesso sono stati stabiliti finora con 

determinazione del Dirigente il competente Servizio. In particolare, i criteri di 
selezione sono stati improntati sulla valutazione delle esperienze e capacità 
lavorative dei soggetti richiedenti da parte del competente Servizio e/o dai 
consorzi/cooperative. 

 
Il legislatore interviene modificando la legge provinciale n. 32/1990 con 

la legge finanziaria provinciale per l’anno 2015 (L.P. n. 14/2014), introducendo due 
principi: 
● i requisiti di accesso e i criteri di selezione possono essere stabiliti solo previo 

parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale 
● tra i criteri di selezione è compreso anche l’indicatore della condizione 

economico-patrimoniale del nucleo di appartenenza del lavoratore (cd Icef). 
 
Con propria deliberazione n. 2049 del 20 novembre 2015, fra il resto, è 

stato stabilito di introdurre il criterio Icef per la selezione di lavoratori che fanno 
istanza di lavoro stagionale in quanto soggetti disoccupati poiché in questo caso 
l’inserimento del criterio avviene per lavoratori ai quali non può essere garantito il 
raggiungimento dei requisiti pensionistici, ma soltanto l’accesso a rapporti di lavoro 
temporanei per sostenere momentanee necessità personali e familiari e le finalità si 
presentano molto simili a quelle insite all’Intervento 19 del Documento degli 
interventi di politica del lavoro; in questo caso quindi il criterio Icef può utilmente 
inserirsi come uno dei criteri di selezione dei lavoratori, sempre nell’ambito del 
principio fondamentale del collocamento mirato.  
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Vengono mantenuti invece i precedenti criteri di selezione e modalità di 
formazione della graduatoria per stabilire la priorità di accesso alle opportunità 
lavorative dei lavoratori provenienti dalle liste di mobilità o licenziati da rapporti di 
lavoro a tempo indeterminato, pur nel rispetto del principio del collocamento mirato, 
in quanto si è ritenuto che l’inserimento del criterio di valutazione Icef per tali 
lavoratori avrebbe rischiato di snaturare le precipue finalità del progettone, ovvero 
l’accompagnamento alla pensione di tali lavoratori, oltre che di confliggere con il 
principio del collocamento mirato, metodo essenziale di funzionamento dello 
strumento. 

 
Con tale deliberazione n. 2049 si stabilisce, nello specifico, che il 

Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale, per assicurare 
la funzionalità delle squadre di lavoro in tutti gli ambiti di attività socialmente utili, 
può riservare annualmente una quota di assunzioni di lavoratori da effettuare con 
contratto stagionale. 

 
Possono fare domanda al Servizio per il sostegno occupazionale e la 

valorizzazione ambientale per assunzioni a carattere stagionale i lavoratori in 
possesso dei seguenti requisiti: 
● essere in stato di disoccupazione; 
● essere residente e domiciliato in provincia di Trento da almeno 5 anni 

continuativi al momento della domanda o da 10 anni nel corso della vita purchè 
residente e domiciliato da almeno un anno in provincia di Trento al momento 
della domanda; 

● avere un’età anagrafica, al momento della domanda, di almeno 49 anni per le 
donne e 53 per gli uomini; per i lavoratori iscritti alla lista di cui alla legge n. 
68/1999, il requisito è di almeno 44 anni per le donne e 48 per gli uomini; 

 
Non possono essere assunti come stagionali lavoratori che hanno fatto 

domanda per l’accesso a tempo indeterminato/determinato, ad eccezione di coloro 
che sono già stati occupati a termine nel Progettone per la durata massima di 24 
mesi, in attesa di ulteriore eventuale occupazione. 

 
Ferma restando l’applicazione del principio del collocamento mirato, in 

relazione alle capacità psico-fisiche e attitudinali rispetto all’ambito lavorativo e alla 
capacità di raggiungere il luogo di lavoro, per la selezione dei lavoratori di cui al 
presente punto vengono adottati, nell’ordine, i seguenti criteri di priorità: 
a) esperienza nelle attività di cui all’art. 2 della L.P. n. 32/90, maturata in precedenti 

assunzioni nel Progettone con giudizio positivo rilasciato dai 
Consorzi/Cooperative datori di lavoro circa la prestazione lavorativa, o dichiarata 
esperienza nelle attività di cui all’art. 2 della L.P. n. 32/90, valutata da un gruppo 
di lavoro individuato in deliberazione e residenza nell’ambito della Comunità di 
Valle ove sono svolti i lavori; 

b) esperienza nelle attività di cui all’art. 2 della L.P. n. 32/90, maturata in precedenti 
assunzioni nel Progettone con giudizio positivo rilasciato dai 
Consorzi/Cooperative datori di lavoro circa la prestazione lavorativa, o dichiarata 
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esperienza nelle attività di cui all’art. 2 della L.P. n. 32/90 valutata da un gruppo 
di lavoro individuato in deliberazione, non residenti in Comunità di Valle. 

 
A parità di possesso delle caratteristiche di cui sopra, con la richiamata 

deliberazione n. 2049 di data 20 novembre 2015, viene adottato, quale criterio di 
selezione, l’indicatore della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare 
di appartenenza di cui all’articolo 6 della L.P. 1° febbraio 1993, n. 3, secondo le 
modalità che saranno rinviate a successiva deliberazione. 

 
Viene inoltre riservata una quota fino ad un massimo di 30 assunzioni 

stagionali nell’arco dell’anno solare a favore di lavoratori che, alla data di tale 
deliberazione, hanno lavorato come capisquadra nell’ambito dei lavori socialmente 
utili o che hanno maturato esperienza e professionalità tali da coordinare una squadra 
di lavoro, anche se non in possesso dei requisiti di cui sopra. 

 
Successivamente la legge collegata provinciale n. 20 del 30 dicembre 

2015 ha stabilito che «con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere 
della commissione provinciale per l’impiego e della competente commissione 
permanente del Consiglio provinciale, sono stabilite le tipologie di lavoratori 
appartenenti a particolari fasce deboli, i requisiti di accesso, i criteri di selezione, le 
modalità di assunzione e i limiti di permanenza dei lavoratori nell’ambito dei lavori 
socialmente utili, anche in relazione al grado di difficoltà di reinserimento nel 
mercato del lavoro ordinario e alle modalità di attivazione. Tra i criteri di selezione 
del lavoratore può essere compreso, purché non abbia carattere prevalente rispetto 
agli altri criteri, l’indicatore della condizione economico-patrimoniale del nucleo 
familiare di appartenenza determinata ai sensi dell’articolo 6 (Norme per la 
valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi 
agevolativi) della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3. In conformità alla 
deliberazione della Giunta provinciale la commissione provinciale per l’impiego 
stabilisce la durata dei contratti in relazione alla tipologia di mansione assegnata ai 
lavoratori e agli ambiti di svolgimento dell’attività lavorativa». 

 
Per tutto quanto esposto, fermi restando i criteri di selezione e i requisiti 

di accesso alle attività stabiliti dalla propria deliberazione n. 2049 del 20 novembre 
2015 con riguardo ai lavoratori iscritti in lista di mobilità o licenziati da un rapporto 
di lavoro a tempo indeterminato per giustificato motivo oggettivo, risulta necessario 
ora costruire un sistema di valutazione delle esperienze pregresse di lavoro e 
approntare il criterio ICEF per la selezione di altri soggetti disoccupati richiedenti il 
lavoro stagionale. 

 
La costruzione del sistema si è rivelata assai complessa, in relazione alla 

opportunità di testare diverse ipotesi, verificando le conseguenze concrete che 
possono attuarsi in termini di inclusione/esclusione. 

 
In relazione all’approssimarsi dell’inizio delle attività stagionali urge a 

questo punto dettare dei criteri di selezione transitori per i lavoratori stagionali, in 
attesa della approvazione dei criteri su richiamati. 
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Si propone quindi: 

1. di ribadire i requisiti di accesso stabiliti con deliberazione n. 2049 del 20 
novembre 2015, al punto 10. dell’allegato; 

2. di stabilire quale criterio di priorità di accesso alle attività stagionali il possesso 
di precedenti esperienze lavorative coerenti con quelle individuate all’articolo 2 
della L.P. n. 32/1990 e deliberazioni attuative. Le precedenti attività nell’ambito 
del Progettone possono essere valutate solo in presenza di un giudizio positivo 
rilasciato dai Consorzi/Cooperative datori di lavoro sulla prestazione lavorativa; 

3. a parità di condizioni, saranno valutate, da parte dei Consorzi/Cooperative, le 
capacità psico-fisiche e attitudinali rispetto all’ambito lavorativo e alla capacità 
di raggiungere il luogo di lavoro. 

 
Tutto ciò premesso, 

 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
 

- udita la relazione; 
- vista la normativa ed i provvedimenti citati in premessa; 
- visto il parere positivo espresso dalla Cpi nella riunione dell’11 febbraio 2016; 
- visti i pareri positivi del Servizio pianificazione e controllo strategico prot. n. 

81879 del 18.02.2016 e del Dipartimento Affari finanziari prot. n. 80855 del 
18.02.2016; 

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. di confermare i seguenti requisiti di accesso per l’accesso alle attività 

stagionali disciplinate dalla L.P. n. 32 del 27 novembre 1990 (interventi 
provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale) ed approvati con la 
deliberazione n. 2049/2015: 

a. essere in stato di disoccupazione; 
b. essere residente e domiciliato in provincia di Trento da almeno 5 anni 

continuativi al momento della domanda o da 10 anni nel corso della vita 
purchè residente e domiciliato da almeno un anno in provincia di Trento al 
momento della domanda; 

c. avere un’età anagrafica, al momento della domanda, di almeno 49 anni per 
le donne e 53 per gli uomini; per i lavoratori iscritti alla lista di cui alla 
legge n. 68/1999, il requisito è di almeno 44 anni per le donne e 48 per gli 
uomini. 

Non possono essere assunti come stagionali lavoratori che hanno fatto domanda 
per l’accesso a tempo indeterminato/determinato ai sensi dell’allegato alla 
deliberazione n. 2049/2015, paragrafo 3, ad eccezione di coloro che sono già stati 
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occupati a termine per la durata massima di 24 mesi, in attesa di ulteriore 
eventuale occupazione; 

 
 
2. di confermare, dando direttiva al Servizio competente di applicare, quanto già 

stabilito con propria deliberazione n. 2049/2015, che prevede per la selezione dei 
lavoratori da avviare alle attività stagionali disciplinate dalla L.P. n. 32 del 27 
novembre 1990, nell’ordine, i seguenti criteri di priorità: 
a) esperienza nelle attività di cui all’art. 2 della L.P. n. 32/90, maturata in 

precedenti assunzioni nel Progettone con giudizio positivo rilasciato dai 
Consorzi/Cooperative datori di lavoro circa la prestazione lavorativa, o 
dichiarata esperienza nelle attività di cui all’art. 2 della L.P. n. 32/90, valutata 
dal gruppo di lavoro di cui al punto 9 e residenza nell’ambito della Comunità 
di Valle ove sono svolti i lavori; 

b) esperienza nelle attività di cui all’art. 2 della L.P. n. 32/90, maturata in 
precedenti assunzioni nel Progettone con giudizio positivo rilasciato dai 
Consorzi/Cooperative datori di lavoro circa la prestazione lavorativa, o 
dichiarata esperienza nelle attività di cui all’art. 2 della L.P. n. 32/90 valutata 
dal gruppo di lavoro di cui al punto 9, non residenti in Comunità di Valle; 

 
3 di prevedere che, a parità di possesso delle caratteristiche di cui sopra, verrà 

effettuata una selezione da parte dei Consorzi/cooperative, sulla base di una 
valutazione delle capacità psico-fisiche e attitudinali rispetto all’ambito lavorativo 
e alla capacità di raggiungere il luogo di lavoro. La selezione sarà effettuata sulla 
base della seguente procedura: il Servizio, i Consorzi e le Cooperative 
congiuntamente effettuano una ricognizione puntuale dei posti di lavoro 
disponibili; sono valutate le domande di lavoro stagionale relative all’anno in 
corso, inoltrate al Servizio ed ai Consorzi; il Servizio autorizzerà l’assunzione dei 
lavoratori stagionali in possesso dei requisiti previsti; 

 
4 di prevedere che tale ultimo criterio di selezione sarà applicato alle domande 

presentate a far data dalla approvazione della presente deliberazione, fino a 
successiva deliberazione che individui compiutamente i criteri di selezione 
previsti dalla L.P. n. 32/1990 all’articolo 7, con particolare riguardo all’indicatore 
della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza 
determinata ai sensi dell’articolo 6 (Norme per la valutazione della condizione 
economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi) della legge provinciale 
1° febbraio 1993, n. 3; 

 
5 di riservare una quota fino ad un massimo di 30 assunzioni stagionali nell’arco 

dell’anno solare a favore di lavoratori che, alla data della presente deliberazione, 
hanno lavorato come capisquadra nell’ambito dei lavori socialmente utili o che 
hanno maturato esperienza e professionalità tali da coordinare una squadra di 
lavoro, anche se non in possesso dei requisiti di cui al punto 1; 

 
6 di dare atto che la presente deliberazione si applica alle domande presentate a far 

data dalla approvazione della medesima; 
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7 di confermare i criteri di selezione e requisiti di accesso alle attività stabiliti dalla 

propria deliberazione n. 2049 del 20 novembre 2015 con riguardo ai lavoratori 
iscritti alla lista di mobilità o licenziati per giustificato motivo oggettivo da un 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 

 
8 di dare atto che l’attuazione della presente deliberazione non comporta impegni di 

spesa; 
 
9 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet 

istituzionale della Provincia autonoma di Trento. 
 
 
 
 
 
LA  


	O G G E T T O:

