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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 174 di data 28 dicembre 2018 
 

 

 

 

 

O G G E T T O : 

 

Costituzione del Fondo per la valorizzazione delle professionalità del personale, ai sensi 

dell’art. 16 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18 

 

 

Bilancio finanziario gestionale 2018-2020: 

 

Es. fin. 2018: Obbligazione giuridica di spesa di Euro 1.165,00 - Capitolo 51100) 

Es. fin. 2019: Obbligazione giuridica di spesa di Euro 2.847,00 - Capitolo 51100) 
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IL DIRETTORE 

 

 

- visto l’art. 16 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18 che recita: “1. Per gli 

anni 2018, 2019 e 2020 la Provincia può costituire, in coerenza con il piano 

triennale dei fabbisogni del personale previsto dall'articolo 63 della legge sul 

personale della Provincia 1997, al fine di valorizzare le professionalità interne, un 

fondo destinato alle progressioni economiche e di carriera, comunque denominate, 

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. Le progressioni sono effettuate secondo le disposizioni del 

contratto collettivo del comparto delle autonomie locali dell'area non dirigenziale. 

2.    La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'utilizzo del fondo. 

3.    Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si 

provvede con le modalità indicate nella tabella B.”; 

 

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 655 di data 20 aprile 2018 con la 

quale è stata approvata la tabella di ripartizione delle risorse relative al Fondo per la 

valorizzazione delle professionalità del personale per gli anni 2018 e 2019, fra gli 

enti ai quali si applica la contrattazione collettiva provinciale per il personale del 

Comparto Autonomie locali; 

 

- verificato che a questo Istituto sono stati assegnati i seguenti importi: 
 

anno 2018 € 1.165,00 

anno 2019 € 2.847,00 

 

- ritenuto pertanto di dover costituire il Fondo per la valorizzazione delle 

professionalità del personale dell’Istituto Culturale Ladino per gli anni 2018 e 2019 

negli importi assegnati dalla Provincia ed indicati in tabella; 

 

- viste le norme di legge e regolamentari qui in premessa citate e richiamate; 

 

- visti gli atti e i provvedimenti qui in premessa citati e richiamati; 
 

- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e s.m.; 
 

- visto il “Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa 

dell’Istituto Culturale Ladino”, adottato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 10 di data 27 aprile 2017 ed approvato con deliberazione della 

Giunta provinciale n. 1040 di data 30 giugno 2017 ed in particolare l’art. 22; 
 

- visti i vigenti contratti collettivi provinciali di lavoro del personale dell’area non 

dirigenziale del comparto autonomie locali, nonché gli Accordi di Settore relativi al 

medesimo personale; 

 

- richiamati l'art. 56 e l'allegato 4/2 (principio applicato della contabilità finanziaria) 

del D. Lgs. 118/2011 e ss. mm., nonché l'art. 55 della L. P. 7/1979, così come 

modificata dalla L.P. 18/2015 (modificazioni della legge provinciale di contabilità 

1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti 

locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), i quali disciplinano l'assunzione 

degli impegni di spesa; 

 

https://www.consiglio.provincia.tn.it/_layouts/15/dispatcher/doc_dispatcher.aspx?app=clex&at_id=826
https://www.consiglio.provincia.tn.it/_layouts/15/dispatcher/doc_dispatcher.aspx?app=clex&at_id=826


 3 

– visto il Bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione n. 31 di data 29 dicembre 2017 e ss.m.; 

 

– accertata la disponibilità dei fondi ai capitoli 51100 degli esercizi finanziari 2018 e 

2019; 

 

 

determina 

 

 

1. di costituire, per le motivazioni esposte in premessa,  il Fondo per la valorizzazione 

delle professionalità del personale dell’Istituto Culturale Ladino, ai sensi dell’art. 16 

della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18 negli importi assegnati dalla 

Provincia Autonoma di Trento con deliberazione della Giunta n. 655 del 20 aprile 

2018: 
anno 2018 € 1.165,00 

anno 2019 € 2.847,00 

 

2. di impegnare gli importi di cui al punto precedente al capitolo 51100 del bilancio 

finanziario gestionale 2018-2020 per l’importo di € 1.165,00 con imputazione 

all’esercizio finanziario 2018 e per l’importo di € 2.847,00 con imputazione 

all’esercizio finanziario 2019; 

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti - 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2018-2020 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto 

del paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta 

la copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio 

finanziario – gestionale 2018 – 2020. 

 

 

    CAPITOLO           BILANCIO                N. IMPEGNO/OGS                    IMPORTO 

 

 51100 2018 OGS n. 44            1.165,00 

 51100 2019 OGS n. 45 2.847,00 

  

 

 

Sèn Jan di Fassa, 28 dicembre 2018 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                          Dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

Per copia conforme all’originale 

 

Sèn Jan di Fassa, 31 dicembre 2018 

 

 

                                                                                  IL DIRETTORE 

                                                                            dott. Fabio Chiocchetti 
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