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RINNOVO CONTRATTUALE ATA, AE, DOCENTI INFANZIA E F.P. 
 

Riprendendo il comunicato Pat del 13 gennaio siamo a chiarire i passaggi per il rinnovo 
contrattuale. 
 

Venerdì, 13 Gennaio 2023 - 12:46 Comunicato 63 

Le delibere proposte dal presidente Fugatti e dagli assessori Segnana e Bisesti.  

1) 
“La Giunta su proposta dell’assessore all’istruzione Bisesti ha inoltre autorizzato l’Agenzia 
provinciale per la rappresentanza negoziale (Apran) alla sottoscrizione definitiva del testo 
concordato con le Organizzazioni sindacali nel mese di dicembre, per la parte economica del 
Contratto collettivo provinciale di lavoro (CCPL) 2019-2021 per il personale del Comparto 
Scuola – area del personale ausiliario, tecnico, amministrativo (ATA) e assistente educatore 
delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, personale insegnante e 
coordinatori pedagogici delle scuole dell’infanzia e personale della formazione professionale 
della Provincia autonoma di Trento.” 
Tutto questo è possibile perché entro il 31 dicembre è stata firmata l’ipotesi di accordo da 3 
OO.SS. rappresentative, tra cui SATOS, che hanno superato il 50% degli aventi diritto. Senza 
questa firma apposta, la Giunta Provinciale non avrebbe potuto di deliberare l’autorizzazione 
alla sottoscrizione definitiva che consentirà al personale di questo comparto di ricevere gli 
aumenti e gli arretrati 2019-2021 e un importo forfettario alle categorie con stipendio più bassi, 
somme che tecnicamente andranno ad essere aggiunte al FoREG parte presenza. 
I tempi di attuazione di tutto questo sono : 

a) Vaglio dell’accordo e disponibilità di risorse impegnate ai revisori dei conti della PAT 

per la liberatoria. 

b) Convocazione dell’APRAN per la sottoscrizione definitiva 

c) Tempi tecnici degli uffici preposti agli stipendi.  

SATOS ha firmato l’ipotesi dell’accordo dopo aver avuto assicurazioni, anche se verbali, da 
parte dei 2 dirigenti generali interessati e dall’assessore Bisesti che quanto convenuto 
sarebbe stato mantenuto, come da comunicato dell’Assessore Bisesti. 
Questo si è avverrato: 
2) 
 “………., sempre per il medesimo comparto, con un ulteriore provvedimento, sono state 
anche approvate le direttive ad Apran per la definizione, per il triennio 2019-2021, dei criteri per 
le progressioni economiche orizzontali.” 
Riassumendo  
La sottoscrizione definitiva dell’accordo è possibile ora per coloro che hanno firmato e non 
per chi non ha firmato. Ricordo occorreva almeno il 50 delle OO.SS. rappresentative.   
Ora per l’ipotesi d’intesa sulle progressioni orizzontali, dopo la modifica in legge di bilancio e 
delibera con le direttive all’apran, siamo convocati giovedì 26 gennaio. 
Augurandoci che tutto vada secondo le previsioni il testo ritornerà in Giunta per 

l’autorizzazione alla sottoscrizione definitiva e poi uffici stipendiali 

 

ISCRIVITI e fai ISCRIVERE 
 

 

Copyright © 2015 – 2023 – SATOS 
AFFIGGERE ALL’ ALBO SINDACALE AI SENSI DI LEGGE 

 

ICPR-24/01/2023-0000931 - Allegato Utente 1 (A01)


