PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1030

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Criteri per la programmazione delle assunzioni a tempo indeterminato del personale docente della
scuola primaria (posto comune, di sostegno e lingua straniera) e secondaria di I e II grado, ivi inclusi i
posti di sostegno, della Provincia Autonoma di Trento per l'anno scolastico 2022/2023.

Il giorno 07 Giugno 2022 ad ore 08:15 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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LA GIUNTA PROVINCIALE
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello
Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in
Provincia di Trento), come modificato dal decreto legislativo 24 luglio 1994, n. 433 e dal decreto
legislativo 19 novembre 2003, n. 346, ed in particolare l’articolo 2 che attribuisce alla Provincia
autonoma di Trento le funzioni esercitate dagli organi centrali periferici dello Stato in materia di
stato giuridico e trattamento economico del personale insegnante delle scuole ed istituti di
istruzione elementare e secondaria della Provincia autonoma di Trento, ad essa espressamente
conferendo il compito di istituire i ruoli e determinare la consistenza organica.
VISTO l’articolo 38 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 (Legge finanziaria 1997), ai sensi
del quale risulta istituito il ruolo del personale insegnante della Provincia autonoma di Trento.
VISTA la legge provinciale 7 agosto 2006. n. 5 (sistema educativo di istruzione e formazione del
Trentino), e in particolare:
- il comma 2, lettera b), dell’articolo 49 della legge provinciale n. 5 del 2006, che, tra l’altro,
attribuisce al dirigente preposto all’istituzione scolastica e formativa ladina (Sorastant de la scola
ladina) il compito di reclutare il personale docente della scuola ladina;
- gli articoli 68, 69 e 69 bis della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (sistema educativo di
istruzione e formazione del Trentino), ai sensi dei quali la Provincia, nell’ambito degli interventi di
educazione permanente, può prevedere l’attuazione di corsi e di attività finalizzati all’acquisizione e
all’ampliamento delle competenze di base e al conseguimento dei titoli di studio, anche rivolti alla
popolazione carceraria;
- il comma 2 dell’articolo 89 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 , ai sensi del quale “la
Provincia definisce i criteri di programmazione delle assunzioni del personale docente a tempo
indeterminato e determinato tenendo conto della vacanza e disponibilità dei posti, sulla base di
quanto stabilito dal piano provinciale per il sistema educativo di cui all’articolo 35, nonché dai
criteri per la determinazione degli organici di cui all’articolo 86”;
- i commi 1 e 2 dell’articolo 85 della Legge provinciale n. 5 del 2006, i quali prevedono
rispettivamente che “La Provincia determina la dotazione complessiva del personale delle
istituzioni scolastiche e formative provinciali nonché la relativa spesa massima (…)” e che “la legge
finanziaria provinciale stabilisce: a) la dotazione complessiva dei dirigenti, dei docenti e del
personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e
formative provinciali assunto con contratto a tempo indeterminato; b) la spesa massima per il
personale delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, ivi compreso quello assunto a tempo
determinato (…)” ;
- gli articoli 89,90,91 e 92 recanti la disciplina dell’accesso del personale del docente, ivi inclusa la
regolamentazione del periodo di prova;
- i commi 2 e 2 bis dell’articolo 94 della suddetta legge provinciale, i quali prevedono
rispettivamente “il personale docente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, (...)
garantisce comunque la permanenza effettiva per almeno tre anni nelle scuole a carattere statale
della Provincia di Trento” e che “Per assicurare la continuità didattica il personale docente trasferito
con mobilità territoriale e professionale, compresa quella da altra provincia, garantisce comunque la
permanenza effettiva per almeno tre anni scolastici nella sede assegnata, fatti salvi i casi di
soprannumerarietà, di trasferimento d’ufficio e quelli disciplinati dalla contrattazione collettiva
decentrata presso il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione. L’assegnazione
della sede avviene in via definitiva. A valere dall’anno scolastico 2015/2016 le operazioni di
mobilità hanno cadenza annuale.
VISTO il comma 3 bis - lettera a) dell’articolo 86 della legge 5 del 2006, che prevede che, per
qualificare l’insegnamento delle lingue straniere previste dai piani di studio provinciali, sia
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riconosciuta una dotazione di docenti di lingua straniera nella scuola primaria e che l’accesso a tali
posti avvenga, oltre che per mobilità professionale, per concorso al quale possano accedere aspiranti
docenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la scuola primaria e delle competenze
linguistiche previste dalla Giunta provinciale.
VISTO l’articolo 20 del contratto collettivo decentrato provinciale concernente la procedura di
mobilità del personale docente della scuola a carattere statale che disciplina le operazioni di
“assegnazione provvisoria” per i docenti neo immessi in ruolo per l’anno scolastico 2022/2023.
VISTO il decreto del Presidente della Provincia 18 dicembre 2015, n. 20-34/Leg. “Regolamento
sull’assetto organizzativo e didattico dell’educazione degli adulti in provincia di Trento” che
prevede l’attivazione di percorsi di istruzione di primo e secondo livello per gli adulti, indicando i
criteri per la definizione della dotazione organica del personale docente necessario.
VISTA la legge provinciale n. 18 del 29 dicembre 2017 “Legge di stabilità provinciale 2018” ed in
particolare l’articolo 22.
VISTA la legge provinciale n. 15 del 3 agosto 2018 “Legge di assestamento del bilancio di
previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018/2020 ed in particolare
gli articoli 20 e 21.
VISTO il D.L. n. 126 del 29 ottobre 2019, convertito, con modificazioni, in Legge n. 159 del 20
dicembre 2019 che ha previsto l’indizione di un concorso straordinario per titoli ed esami per il
personale docente della scuola secondaria.
VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 1422 del 6 luglio 2012 relativa alla definizione
dei criteri e delle modalità di individuazione dei docenti destinatari di proposte di assunzione a
tempo indeterminato.
VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 329 del 4 marzo 2022, avente ad oggetto
“Criteri per la formazione delle classi e per la determinazione dell’organico del personale docente
nel primo e secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2022/2023 - Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5,
articolo 86”.
VISTE:
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 269 del 4 marzo 2016 con la quale è stato indetto il
concorso pubblico per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato del personale docente
della scuola secondaria di primo e secondo grado, per n. 367 cattedre e 110 posti di sostegno nelle
istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale della Provincia Autonoma di Trento;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 2037 di data 19 ottobre 2018 con la quale è stato
indetto un nuovo concorso straordinario riservato per titoli per l'assunzione a tempo indeterminato
del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado e posti di sostegno nelle
istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale della Provincia autonoma di Trento, per le classi
di concorso non interessate dalla prima procedura;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 404 di data 22 marzo 2019 con la quale sono state
approvate le graduatorie di questo ultimo concorso;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 685 di data 17 maggio 2019 con la quale sono state
rettificate le graduatorie di detto ultimo concorso;
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- la deliberazione della Giunta provinciale di data 28 giugno 2019 che ha apportato ulteriori
rettifiche alle graduatorie approvate con la deliberazione della Giunta provinciale n. 404 di data 22
marzo 2019;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 410 di data 27 marzo 2020 con la quale è stato indetto
un concorso straordinario riservato per titoli per l'assunzione a tempo indeterminato del personale
docente della scuola primaria, posto comune, sostegno e lingua straniera inglese e tedesco delle
scuole a carattere statale della Provincia Autonoma di Trento;
- la deliberazione n. 913 di data 3 luglio 2020 con la quale sono state approvate le graduatorie del
concorso sopra citato, ed in ogni caso fatte salve eventuali rettifiche delle medesime a seguito di
provvedimenti di autotutela che dovessero essere assunte prima delle operazioni di stipula dei
contratti a tempo indeterminato;
- la deliberazione n. 816 di data 21 maggio 2021 con la quale è stato indetto il concorso
straordinario per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato del personale docente della
scuola primaria. Posto comune, sostegno e lingua straniera inglese e tedesco delle scuole a carattere
statale della Provincia Autonoma di Trento (articolo 13 della legge provinciale n. 16 del 2020
“legge di stabilità provinciale 2021”);
- la deliberazione n. 827 di data 13 maggio 2022 con la quale sono state approvate le graduatorie del
concorso sopra citato, fatte salve eventuali rettifiche delle medesime a seguito di provvedimenti di
autotutela che dovessero essere assunte prima delle operazioni di stipula dei contratti a tempo
indeterminato.
VISTE inoltre, con riguardo alla scuola secondaria di primo e secondo grado:
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 411 del 27 marzo 2020 con la quale è stato indetto un
concorso straordinario per titoli per l’assunzione a tempo indeterminato del personale docente della
scuola secondaria di primo e secondo grado e posti di sostegno nelle istituzioni scolastiche
provinciali a carattere statale della Provincia Autonoma di Trento;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 912 di data 3 luglio 2020 con la quale sono state
approvate le graduatorie del concorso sopra citato, ed in ogni caso fatte salve eventuali rettifiche
delle medesime a seguito di provvedimenti di autotutela che dovessero essere assunte prima delle
operazioni di stipula dei contratti a tempo indeterminato;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 1066 del 24 luglio 2020 che ha indetto, per la
Provincia Autonoma di Trento, il concorso straordinario per titoli ed esami per il personale docente
della scuola secondaria di cui al D.L. n. 126 del 2019;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 289 del 26 febbraio 2021 che ha approvato le
graduatorie finali delle classi di concorso ivi indicate del concorso straordinario per titoli ed esami
per il personale docente della scuola secondaria;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 605 del 16 aprile 2021 che ha approvato le graduatorie
finali delle rimanenti classi di concorso del concorso straordinario per titoli ed esami per il
personale docente della scuola secondaria;
- il Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Sostegni bis) convertito con Legge 23 luglio 2021, n.
106, in particolare il comma 3 dell’art. 59, con il quale si prevede che gli idonei del Concorso
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straordinario 2020 (approvato in provincia di Trento con deliberazione della G.p. 24 luglio 2020, n.
1066) siano inseriti nella graduatoria dei vincitori;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 758 del 05 giugno 2020 avente ad oggetto “ Concorso
ordinario, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato del personale docente della
scuola secondaria di primo e secondo grado e per l’insegnamento del sostegno, nelle istituzioni
scolastiche provinciali a carattere statale della Provincia autonoma di Trento (articolo 3 del Decreto
Legislativo 13 aprile 2017, n. 59 “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di
formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale
alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181,
lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”). “ come modificata dalla successiva deliberazione
della Giunta provinciale n. 258 del 25 febbraio 2022;
DATO ATTO che sono in fase di svolgimento le prove concorsuali di cui al sopraccitato concorso
ordinario e che le relative graduatorie, ove le operazioni si concludano in tempo utile, saranno
utilizzate già per le assunzioni a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2022/2023 e che, in
caso contrario, saranno salvaguardati i contingenti di posti messi a concorso laddove le procedure
siano ancora in corso e non concluse.
VISTO altresì l’articolo 21 della legge provinciale n. 22 del 27 dicembre 2021, che prevede misure
straordinarie per la copertura del fabbisogno di personale docente per posti di sostegno vacanti e
disponibili per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado e per i posti vacanti e
disponibili per la lingua straniera nella scuola primaria per gli anni scolastici 2022/2023 e
2023/2024, che residuano dopo la relativa assegnazione di personale assunto a tempo indeterminato.
VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 938 del 27 maggio 2022 con oggetto Attuazione
dell’art. 21 “Misure straordinarie per la nomina di docenti di sostegno e di lingua straniera” della
legge provinciale 27 dicembre 2021 n. 22 “Legge provinciale di stabilità 2022”
DATO ATTO che la graduatoria unificata di cui alla deliberazione sopraccitata sarà in ogni caso
utilizzata successivamente alle assunzioni a tempo indeterminato regolate dalla presente
deliberazione ai fini della copertura dei posti ancora vacanti e non coperti per esaurimento delle
graduatorie a ciò destinate.
CONSIDERATO quanto sopra, con particolare riferimento alle modalità organizzative alle quali la
struttura provinciale competente dovrà attenersi ai fini delle predette operazioni, si stabilisce quanto
segue:
1. di prevedere che le convocazioni per le assunzioni a tempo indeterminato saranno effettuate
sui posti vacanti della dotazione complessiva del personale docente della scuola provinciale
a carattere statale, tenuto conto anche delle eventuali necessità derivanti dall’attivazione di
percorsi di istruzione di primo e secondo livello per gli adulti;
2. di confermare che la convocazione del personale aspirante individuato destinatario della
proposta di assunzione a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dalla deliberazione
della Giunta provinciale n. 1422 di data 6 luglio 2012, avviene tramite pubblicazione sul
portale tematico www.vivoscuola.it dell’elenco nominativo (cognome, nome, data di nascita
in caso di omonimia) del personale aspirante docente individuato quale avente diritto ed in
eccedenza, distinto per posto o classe di concorso, unitamente al calendario delle relative
operazioni;
3. di prevedere eventuali disposizioni organizzative particolari tenuto conto delle misure di
sicurezza necessarie per lo svolgimento in presenza delle operazioni delle convocazioni per
le assunzioni a tempo indeterminato conformi allo stato dell’emergenza sanitaria in atto al
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momento della pubblicazione dei calendari di cui al punto 2;
4. di pubblicare gli elenchi dei convocati individuati aventi diritto alla proposta di assunzione
tre giorni prima delle operazioni così come stabilite dal relativo calendario.
VISTO in ultimo, l’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme
di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino – Alto Adige concernenti disposizioni di
tutela delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra della provincia di Trento), come modificato dal
decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 344, il quale prevede che presso l’istituzione scolastica
formativa ladina “(…)” i posti vacanti e disponibili sono riservati ed attribuiti con precedenza
assoluta anche rispetto all’assegnazione di eventuali sedi libere sul restante territorio provinciale a
coloro che, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per i posti relativi, abbiano
dimostrato la conoscenza della lingua e della cultura ladina innanzi ad una commissione della quale
fa parte almeno un insegnante di lingua ladina in servizio nelle stesse scuole”.
DATO ATTO infine che è stata fornita in merito la prescritta informativa alle Organizzazioni
sindacali di categoria.
a voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DE LI B ERA
1. di approvare l’allegato A) alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e
sostanziale, recante “Criteri per la programmazione delle assunzioni a tempo indeterminato del
personale docente della scuola primaria della Provincia Autonoma di Trento per l’anno scolastico
2022/2023”;
2. di rinviare, a successive determinazioni del Dirigente del Servizio per il reclutamento e la
gestione del personale della scuola e per quanto riguarda l’istituzione scolastica e formativa ladina
ad un provvedimento del - Sorastant de la scola ladina -, l’individuazione del contingente numerico
di assunzioni suddiviso per posti tra le graduatorie concorsuali, le graduatorie del concorso
straordinario per titoli ed esami per la copertura dei posti relativi all’organico di diritto, nonché le
indicazioni organizzative circa le eventuali misure di sicurezza necessarie per lo svolgimento in
presenza delle operazioni delle convocazioni per le assunzioni a tempo indeterminato conformi allo
stato dell’emergenza sanitaria in atto al momento della pubblicazione dei calendari delle relative
operazioni.
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Adunanza chiusa ad ore 09:25
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Elenco degli allegati parte integrante
001 ALLEGATO A) CRITERI

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti
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$OOHJDWR$ SDUWHLQWHJUDQWH
&ULWHUL  SHU  OD  SURJUDPPD]LRQH  GHOOH  DVVXQ]LRQL  D  WHPSR  LQGHWHUPLQDWR  GHO  SHUVRQDOH
GRFHQWH  GHOOD  VFXROD  SULPDULD  H  VHFRQGDULD  GL  SULPR  H  VHFRQGR  JUDGR  GHOOD  3URYLQFLD
$XWRQRPDGL7UHQWRSHUOߥDQQRVFRODVWLFR

2JJHWWR

$LVHQVLGHOOߥDUWLFRORGHOODOHJJHSURYLQFLDOHDJRVWRQ OHSUHVHQWLGLUHWWLYH
ILVVDQRLFULWHULSHUODSURJUDPPD]LRQHGHOOHDVVXQ]LRQLDWHPSRLQGHWHUPLQDWRVXLSRVWLYDFDQWL
GHOODGRWD]LRQHFRPSOHVVLYDGHOSHUVRQDOHGRFHQWHGHOODVFXRODSULPDULDHGHOODVFXRODVHFRQGDULD
GL  SULPR  H  VHFRQGR  JUDGR  GHOOD  3URYLQFLD  DXWRQRPD  GL  7UHQWR FRPSUHQVLYD GHOOH  HYHQWXDOL
QHFHVVLW¢GHULYDQWL GDOOߥDWWLYD]LRQHGLSHUFRUVL GL LVWUX]LRQHGLSULPRHVHFRQGR OLYHOORSHUJOL
DGXOWLSHUOߥDQQRVFRODVWLFRFXLLO'LULJHQWHGHO6HUYL]LR5HFOXWDPHQWRHJHVWLRQHGHO
SHUVRQDOH  GHOOD VFXROD H SHU  TXDQWR GL  SURSULD FRPSHWHQ]D  LO6RUDVWDQW  GH OD VFROD ODGLQD VL
DWWHQJRQRSHUOߥLQGLYLGXD]LRQHGHOFRQWLQJHQWHQXPHULFRGLDVVXQ]LRQLSHURJQLSRVWRRFODVVHGL
FRQFRUVR

)LVVD]LRQHGHOFRQWLQJHQWHFRPSOHVVLYRGHOOHDVVXQ]LRQLDWHPSRLQGHWHUPLQDWR

/D'LULJHQWHGHO6HUYL]LR5HFOXWDPHQWRHJHVWLRQHGHOSHUVRQDOHGHOODVFXRODGHWHUPLQDLO
FRQWLQJHQWHGHOOHDVVXQ]LRQLDWHPSRLQGHWHUPLQDWRSHUO DQQRVFRODVWLFRSUHYHGHQGROD
FRSHUWXUDGHOGHLSRVWLYDFDQWLGRSROHRSHUD]LRQLGLPRELOLW¢

,OIDEELVRJQRGLRUJDQLFRªGHWHUPLQDWRWHQXWRFRQWRGHLGDWLUHODWLYLDLFROORFDPHQWLDULSRVR
GHOOHJUDGXDWRULHDWWLYHHGHOOHVLWXD]LRQLGLFODVVLLQHVXEHURFRPSUHVHOHYDOXWD]LRQLVXFODVVLGL
FRQFRUVRDIILQL/HFRQYRFD]LRQLSHUOHDVVXQ]LRQLDWHPSRLQGHWHUPLQDWRVDUDQQRHIIHWWXDWHVXL
SRVWL  YDFDQWL  GHOOD  GRWD]LRQH  FRPSOHVVLYD  GHO  SHUVRQDOH  GRFHQWH  GHOOD VFXROD  SULPDULD VFXROD
FRPXQHVRVWHJQRHOLQJXDVWUDQLHUDߟLQJOHVHHWHGHVFRߟHGHOODVFXRODVHFRQGDULDGLSULPRH
VHFRQGR  JUDGR FRPSUHQVLYD GHOOH  HYHQWXDOL  QHFHVVLW¢  GHULYDQWL  GDOOߥDWWLYD]LRQH  GL  SHUFRUVL  GL
LVWUX]LRQHGLSULPRHVHFRQGROLYHOORSHUJOLDGXOWL

/HDVVXQ]LRQLDWHPSRLQGHWHUPLQDWRSRVVRQRHVVHUHHIIHWWXDWHDQFKHVXOOHFODVVLGLFRQFRUVR
SHUOHTXDOLULVXOWLYDFDQWHRGLVSRQLELOHXQVRORSRVWRDFRQGL]LRQHFKHVWDQWHOHSURLH]LRQLIXWXUH
QRQVLUDYYLVLODSRVVLELOLW¢GLJHQHUDUHVLWXD]LRQLGLVRSUDQQXPHUDULHW¢
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$VVXQ]LRQLDWHPSRLQGHWHUPLQDWR6&82/$35,0$5,$

/HJUDGXDWRULHYDOLGHSHUOHDVVXQ]LRQLDWHPSRLQGHWHUPLQDWRVRQRTXHOOHUHODWLYHDOFRQFRUVR
VWUDRUGLQDULRULVHUYDWRSHUWLWROL GHOLEHUD]LRQHGHOOD*LXQWDSURYLQFLDOHQGLGDWDPDU]R
 HJUDGXDWRULHFRQFRUVRSHUWLWROLHGHVDPL GHOLEHUD]LRQHGHOOD*LXQWDSURYLQFLDOHQGL
GDWDPDJJLR 6LSDUWLU¢FRQORVFRUULPHQWRGHOOHJUDGXDWRULHGHOFRQFRUVRVWUDRUGLQDULR
ULVHUYDWRSHUWLWROLILQRDGHVDXULPHQWRHSRLVLSURFHGHU¢FRQORVFRUULPHQWRGHOOHJUDGXDWRULHGHO
FRQFRUVRSHUWLWROLHGHVDPL

3HULSRVWLGLVRVWHJQRHOLQJXDVWUDQLHUDOHJUDGXDWRULHXQLILFDWHIRUPDWHDLVHQVLGHOOߥDUWLFROR
GHOOD/HJJHSURYLQFLDOHQGHOGLFHPEUHDWWXDWRFRQGHOLEHUD]LRQHGHOOD*LXQWD
SURYLQFLDOHQGHOPDJJLRVDUDQQRXWLOL]]DWHLQVXERUGLQHDWXWWLJOLDOWULFDQDOLGL
UHFOXWDPHQWRSHULOWHPSRLQGHWHUPLQDWRVRSUDFLWDWL$WDOILQHVLSURFHGHU¢DOORVFRUULPHQWRGHOOH
JUDGXDWRULH  XQLILFDWH  VROR  DO  WHUPLQH  GHOOH  RSHUD]LRQL  ULIHULELOL  DOOH  DVVXQ]LRQL  D  WHPSR
LQGHWHUPLQDWRUHJRODWHGDOODSUHVHQWHGHOLEHUD]LRQHDLILQLGHOODFRSHUWXUDGHLSRVWLDQFRUDYDFDQWL
HQRQFRSHUWLSHUHVDXULPHQWRGHOOHJUDGXDWRULHDFL´GHVWLQDWH

$VVXQ]LRQLDWHPSRLQGHWHUPLQDWR6&82/$6(&21'$5,$

,SRVWLGLVSRQLELOLYDQQRULSDUWLWLQHOODVHJXHQWHPLVXUDDOSHUVRQDOHGRFHQWHGHLFRQFRUVL
SHUHVDPLHWLWROL LQFXLªLQFOXVRLOFRQFRUVRVWUDRUGLQDULRSHUWLWROLHGHVDPL DOSHUVRQDOH
GRFHQWH  GHOOH  JUDGXDWRULH  SURYLQFLDOL  SHU  WLWROL  H  LO  ULPDQHQWH    DO  SHUVRQDOH  GRFHQWH  GHO
FRQFRUVRVWUDRUGLQDULR SHUWLWROL1HOFDVRGLFRHVLVWHQ]DGLJUDGXDWRULH SURYLQFLDOLSHUWLWROLH
JUDGXDWRULH  GL FRQFRUVR  VWUDRUGLQDULR  SHU  WLWROL  LQ UHOD]LRQH  DOOD PHGHVLPD FODVVH GL  FRQFRUVR
OߥRUGLQHGL FKLDPDWDDYYLHQH SDUWHQGR GDOOD JUDGXDWRULH SURYLQFLDOL SHU WLWROL H TXDORUDL SRVWL
GLVSRQLELOLQRQVLDQRULSDUWLELOLVXHQWUDPEHOHJUDGXDWRULH YHUU¢GDWDSULRULW¢DOOHJUDGXDWRULH
SURYLQFLDOLSHUWLWROL

 /HDVVXQ]LRQLGHVWLQDWHDOOHJUDGXDWRULHFRQFRUVXDOLSHUHVDPLHWLWROLHQRQHIIHWWXDWHSHU
HVDXULPHQWRGHOOHVWHVVHVRQRGLVSRVWHDWWLQJHQGRGDOOHJUDGXDWRULHSURYLQFLDOLSHUWLWROLHDOWUHV®
OHDVVXQ]LRQLGHVWLQDWHDOOHJUDGXDWRULHSURYLQFLDOLSHUWLWROLHQRQHIIHWWXDWHSHUHVDXULPHQWRGHOOH
VWHVVHVRQRGLVSRVWHDWWLQJHQGRGDOOHJUDGXDWRULHGHOFRQFRUVRVWUDRUGLQDULRSHUWLWROL6LPLOPHQWH
OHDVVXQ]LRQLGHVWLQDWHDOOHJUDGXDWRULHSHUWLWROLHQRQHIIHWWXDWHSHUHVDXULPHQWRGHOOHVWHVVHVRQR
GLVSRVWHDWWLQJHQGRGDOOHJUDGXDWRULHSHUHVDPLHWLWROLLQRUGLQHFURQRORJLFRGLVYROJLPHQWRGHOOH
SURFHGXUH

&RQULIHULPHQWRDOOHJUDGXDWRULHSURYLQFLDOLSHUWLWROLOHDVVXQ]LRQLDWHPSRLQGHWHUPLQDWRVX
SRVWL  GL  VRVWHJQR  VRQR  HIIHWWXDWH  FRQ  SULRULW¢  ULVSHWWR  DJOL  DOWUL  LQVHJQDPHQWL  /D  ULQXQFLD
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DOO DVVHJQD]LRQHVXSRVWLGLVRVWHJQRFRPSRUWDODGHFDGHQ]DVLDGDOO HOHQFRGHOVRVWHJQRVLDGDOOD
JUDGXDWRULDGHOSRVWRGLLQVHJQDPHQWRFKHKDGHWHUPLQDWRO LQVHULPHQWRQHOPHGHVLPR

&RHUHQWHPHQWHFRQTXDQWRGLVSRVWRDOLYHOORVWDWDOHFRQLO'HFUHWROHJJHPDJJLRQ
 FG 6RVWHJQLELV FRQYHUWLWRFRQ/HJJHOXJOLRQLQSDUWLFRODUHDOFRPPD
GHOOߥDUW JOLLGRQHLGHO&RQFRUVRVWUDRUGLQDULR DSSURYDWRLQSURYLQFLDGL7UHQWRFRQ
GHOLEHUD]LRQHGHOOD*SOXJOLRQ VRQRLQVHULWLQHOODJUDGXDWRULDGHLYLQFLWRUL
6LGDDWWRFKHVRQRLQIDVHGLVYROJLPHQWROHSURYHFRQFRUVXDOLGHO&RQFRUVRRUGLQDULR
DSSURYDWRLQSURYLQFLDGL7UHQWRFRQGHOLEHUD]LRQHGHOOD*LXQWDSURYLQFLDOHQGHOJLXJQR
SRLPRGLILFDWDGDOODGHOLEHUD]LRQHQGHOIHEEUDLRHFKHOHUHODWLYHJUDGXDWRULH
TXDORUDDSSURYDWHLQWHPSRXWLOHVDUDQQRXWLOL]]DWHSHUOHDVVXQ]LRQLDWHPSRLQGHWHUPLQDWRLQ
RJJHWWRHFKHLQFDVRFRQWUDULRVDUDQQRVDOYDJXDUGDWLLFRQWLQJHQWLGLSRVWLPHVVLDFRQFRUVR
ODGGRYHOHSURFHGXUHVLDQRDQFRUDLQFRUVRHQRQFRQFOXVH6LGDDWWRLQROWUHFKHLQRJQLFDVRLQ
IDVHGLLQGLYLGXD]LRQHVDU¢ULVSHWWDWDODULSDUWL]LRQHGHLSRVWLUHODWLYLDOFRQWLQJHQWHSUHYLVWRVXO
&RQFRUVR2UGLQDULRHVXO&RQFRUVRVWUDRUGLQDULR
3HULSRVWLGLVRVWHJQROHJUDGXDWRULHXQLILFDWHIRUPDWHDLVHQVLGHOOߥDUWLFRORGHOOD/HJJH
SURYLQFLDOHQGHOGLFHPEUHDWWXDWRFRQGHOLEHUD]LRQHGHOOD*LXQWDSURYLQFLDOHQ
GHOPDJJLRVDUDQQRXWLOL]]DWHLQVXERUGLQHDWXWWLJOLDOWULFDQDOLGLUHFOXWDPHQWRSHULO
WHPSR  LQGHWHUPLQDWR  VRSUDFLWDWL  $  WDO  ILQH  VL  SURFHGHU¢  DOOR  VFRUULPHQWR  GHOOH  JUDGXDWRULH
XQLILFDWHVRORDOWHUPLQHGHOOHRSHUD]LRQLULIHULELOLDOOHDVVXQ]LRQLDWHPSRLQGHWHUPLQDWRUHJRODWH
GDOODSUHVHQWHGHOLEHUD]LRQH  DLILQLGHOODFRSHUWXUD GHL SRVWLDQFRUDYDFDQWL HQRQFRSHUWL SHU
HVDXULPHQWRGHOOHJUDGXDWRULHDFL´GHVWLQDWH

  0RGDOLW¢  GL  LQGLYLGXD]LRQH  GHL  GRFHQWL  GHVWLQDWDUL  GL  SURSRVWH  GL  DVVXQ]LRQH  D  WHPSR
LQGHWHUPLQDWR

6LFRQIHUPDQROHPRGDOLW¢GLLQGLYLGXD]LRQHGHLGRFHQWLGHVWLQDWDULGLSURSRVWHGLDVVXQ]LRQHD
WHPSR  LQGHWHUPLQDWR  VHFRQGR  TXDQWR  SUHYLVWR  GDOOD  GHOLEHUD]LRQH  Q    GHO    OXJOLR  
GLVSRQHQGRFKHODPHGHVLPDVLDHIIHWWXDWDWUDPLWHSXEEOLFD]LRQHDOPHQRWUHJLRUQLSULPDGHOOH
RSHUD]LRQLFRV®FRPHVWDELOLWHGDOUHODWLYRFDOHQGDULRVXOSRUWDOHZZZYLYRVFXRODLW

x

GHLFRQWLQJHQWLGHLSRVWLUHODWLYLDOOHQRPLQHDWHPSRLQGHWHUPLQDWR VXGGLYLVLWUDLYDUL
RUGLQLGLVFXRODSHUSRVWLGLLQVHJQDPHQWRHFODVVLGLFRQFRUVR

x

GHOO HOHQFRQRPLQDWLYR FRJQRPHQRPHHGDWDGLQDVFLWDVRORLQFDVRGLRPRQLPLD GHO
SHUVRQDOHGRFHQWHLQGLYLGXDWRTXDOHGHVWLQDWDULRGLXQDSURSRVWDGLDVVXQ]LRQHDWHPSR
LQGHWHUPLQDWRTXDOHDYHQWHGLULWWRHGLQHFFHGHQ]DGLVWLQWLSHUSRVWRRFODVVHGLFRQFRUVR
XQLWDPHQWHDOFDOHQGDULRGHOOHUHODWLYHRSHUD]LRQL
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'LVSRVL]LRQLJHVWLRQDOLSHUOHFRQYRFD]LRQL
/H  FRQYRFD]LRQL  VL  VYROJHUDQQR  LQ  SUHVHQ]D  VROR  HG  HVFOXVLYDPHQWH  GHJOL  DVSLUDQWL  GRFHQWL
LQGLYLGXDWLTXDOLDYHQWLGLULWWRDOOߥDVVXQ]LRQHLQUXRORLQUDSSRUWRDOQXPHURGHLSRVWLHDOODUHODWLYD
SRVL]LRQH LQ JUDGXDWRULD ULVSHWWDQGR  LO FDOHQGDULR FKHYHUU¢ SXEEOLFDWR VXO SRUWDOHGHOODVFXROD
WUHQWLQDZZZYLYRVFXRODLW
3HUVRQDOHGRFHQWHLQGLYLGXDWRLQHFFHGHQ]D


, SRVWL  QRQ  DVVHJQDWL  QHOOD JLRUQDWD  GL  FRQYRFD]LRQH  DL  GRFHQWL LQGLYLGXDWL  FRPH DYHQWL  GLULWWR
VDUDQQRDVVHJQDWLPHGLDQWHIRQRJUDPPDQHOODJLRUQDWDVXFFHVVLYDDTXHOODGLFRQFOXVLRQHGHOOH
RSHUD]LRQLGLVWLSXODGHLFRQWUDWWLSHULOUHODWLYRSRVWRFODVVHGLFRQFRUVRVHFRQGRLOFDOHQGDULRUHVR
QRWRGDOODVWUXWWXUDFRPSHWHQWH
7XWWLJOLDVSLUDQWLGRFHQWLLQGLYLGXDWLLQHFFHGHQ]DGRYUDQQRSHUWDQWRHVVHUHUHSHULELOLDLQXPHULGL
WHOHIRQLDFRQIHULWLDOOߥ$PPLQLVWUD]LRQHSHUOߥHYHQWXDOHDFFHWWD]LRQHHODFRQVHJXHQWHVFHOWDGHOOD
VHGH6LSURFHGHU¢DXQPDVVLPRGLWHQWDWLYLDGLVWDQ]DGLPLQXWLOߥXQRGDOOߥDOWUR
,OGRFHQWHDVVHJQDWDULRGLFRQWUDWWRGLODYRURWUDPLWHIRQRJUDPPDVLUHFKHU¢DOOߥRUDHQHOOXRJR
FRPXQLFDWLSHUODILUPDGHOFRQWUDWWRHOHRSHUD]LRQLFRUUHODWH
3UHFHGHQ]HOHJJH
$O  ILQH  GL  JDUDQWLUH  LO  UHJRODUH  VYROJLPHQWR  GHOOH  FRQYRFD]LRQL  H  QHO  FDVR  QRQ  DYHVVHUR  JL¢
SURYYHGXWRJOLDVSLUDQWLGRFHQWLFKHLQWHQGDQRDYYDOHUVLGHOGLULWWRGLSUHFHGHQ]DGRYUDQQRIDUH
SHUYHQLUHODGRFXPHQWD]LRQHDOOߥ8IILFLR&RQFRUVLH$VVXQ]LRQLHQWURODGDWDGLFXLDOORVSHFLILFR
$YYLVR  SXEEOLFDWR  VXO  SRUWDOH  9LYRVFXROD  DOOߥLQGLUL]]R VHUYSHUVFXROD#SHFSURYLQFLDWQLW
GLFKLDUDQGRVHLQWHQGRQRDYYDOHUVLGHOODSUHFHGHQ]D
*OL  DVSLUDQWL  GRFHQWL  LQWHUHVVDWL  FKH  DEELDQR  FRQVHJXLWR  OD  GRFXPHQWD]LRQH  VXFFHVVLYDPHQWH  DO
WHUPLQH  LQGLYLGXDWR  GDOOߥ$YYLVR  GL  FXL  VRSUD GRYUDQQR  LQIRUPDUH  WHPSHVWLYDPHQWH  Oߥ8IILFLR
FRQFRUVL
4XDORUD ODGRFXPHQWD]LRQH  IRVVH DQWHFHGHQWH DO WHUPLQHDVVHJQDWR  ODVWHVVD QRQVDU¢ SUHVD LQ
FRQVLGHUD]LRQHGDOOߥ$PPLQLVWUD]LRQH
'HOHJKH
3RVVRQRDFFHGHUHDOOHFRQYRFD]LRQLVRORJOLDVSLUDQWLGRFHQWLLQGLFDWLTXDOLDYHQWLGLULWWRRORUR
GHOHJDWL
/H GHOHJKH GRYUDQQR  HVVHUH  FRQVHJQDWH DOOR  VSRUWHOOR  DO  PRPHQWR  GHOOD FKLDPDWD  FRPSOHWH GL
GRFXPHQWRGߥLGHQWLW¢HFRGLFHILVFDOHGHOGHOHJDQWHHGRFXPHQWRGLLGHQWLW¢GHOGHOHJDWR
'LFKLDUD]LRQHGLLQFRPSDWLELOLW¢H,QIRUPDWLYDSHULOWUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOL
'LFKLDUD]LRQHGLLQFRPSDWLELOLW¢
'RYU¢HVVHUHVWDPSDWDFRPSLODWDHVRWWRVFULWWDGDJOLDVSLUDQWLGRFHQWLSUHYHQWLYDPHQWHHLQILQH
GHSRVLWDWD  LO  JLRUQR  GHOOD  FRQYRFD]LRQH  QHOOߥDSSRVLWR  FRQWHQLWRUH  PHVVR  D  GLVSRVL]LRQH
GDOOߥ$PPLQLVWUD]LRQH
,QFDVRGLHYHQWXDOLGXEELRQHFHVVLW¢JOLDVSLUDQWLGRFHQWLGRYUDQQRFRQWDWWDUHSUHYHQWLYDPHQWHLO
UHFDSLWRWHOHIRQLFRPHVVRDGLVSRVL]LRQHGDO6HUYL]LRFRPSHWHQWHDOILQHGLSHUYHQLUHLQDXODLO
JLRUQRGHOODFRQYRFD]LRQHFRQODGLFKLDUD]LRQHJL¢FRPSLODWD
,QIRUPDWLYDSHULOWUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOL
'RYU¢HVVHUHOHWWDVWDPSDWDVRWWRVFULWWDGDJOLDVSLUDQWLGRFHQWLSHUSUHVDYLVLRQHSUHYHQWLYDPHQWHH
LQILQH  GHSRVLWDWD  LO  JLRUQR  GHOOD  FRQYRFD]LRQH  QHOOߥDSSRVLWR  FRQWHQLWRUH  PHVVR  D  GLVSRVL]LRQH
GDOOߥ$PPLQLVWUD]LRQH
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3HUVRQDOHGRFHQWHULFKLHGHQWHWUDVIRUPD]LRQHFRQWUDWWRFRQRUDULRSDUWWLPH
,GRFHQWLDVVHJQDWDULGLFRQWUDWWRSDUWWLPHULFHYHUDQQRDOOߥLQGLUL]]RGLFDVHOODGLSRVWDHOHWWURQLFD
LVWLWX]LRQDOHLOFRQWUDWWRSDUWWLPHFKHGRYU¢HVVHUHUHVWLWXLWRLQIRUPDWRSGIGHELWDPHQWHILUPDWR
HQWURHQRQROWUHJLRUQLGDOULFHYLPHQWRDOOߥLQGLUL]]RHPDLOVHUYSHUVFXROD#SHFSURYLQFLDWQLW
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