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REPUBBLICA ITALIANA 

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL 

SEDE di TRENTO 

 

 

composta dai Magistrati: 

 

Anna Maria Rita LENTINI  Presidente 

Giuseppina MIGNEMI  Consigliere  

Tullio FERRARI   Consigliere (Relatore) 

Gianpiero D’ALIA   Consigliere (Relatore) 

 

Nella Camera di consiglio del 23 dicembre 2022 

 

 

VISTI gli artt. 81, 97, 100, comma 2, 117 e 119 della Costituzione; 

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

VISTO l’art. 79, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di 

approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 e successive modificazioni, 

recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol 

per l’istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;  

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, 

n. 1214, e successive modificazioni; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo 

della Corte dei conti;   
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VISTO il regolamento delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 e 

ss.mm.ii., sull’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Tupi) e, in particolare, il Titolo III rubricato 

“Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale”; 

VISTA la legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, concernente “Norme urgenti in materia di personale”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 153 del 7 settembre 2022, avente ad oggetto 

“Direttive all’Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziale (A.P.Ra.N.) per il rinnovo dei 

contratti collettivi di lavoro del personale dell’area dirigenziale e non dirigenziale, triennio 

contrattuale 2019-2021”;  

VISTA la nota Prot. n. RATAA/0031016/13/12/2022-P, prot. Corte dei conti n. 2853 del 14 

dicembre 2022, con la quale il Segretario generale della Regione autonoma Trentino-Alto 

Adige/Südtirol ha tramesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti – Sede di 

Trento - l’ipotesi di accordo stralcio concernente il rinnovo del contratto collettivo riguardante il 

personale dell’area non dirigenziale; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 203 del 7 dicembre 2022, avente ad oggetto 

“Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell’ipotesi di accordo stralcio concernente il rinnovo del 

contratto collettivo riguardante il personale dell’area non dirigenziale della Regione autonoma Trentino-

Alto Adige e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e Bolzano, triennio 

economico e giuridico 2019-2021”;  

RILEVATO che la predetta deliberazione n. 203 del 7 dicembre 2022, al punto 4 del dispositivo, 

testualmente recita: “Di dare atto che il presente accordo e relativi allegati saranno trasmessi da parte 

della Regione Trentino-Alto Adige alla Corte dei conti – Sezione di Controllo di Trento ai fini della 

certificazione di compatibilità con gli strumenti di bilancio e di programmazione regionali. La sottoscrizione 

e l’efficacia del presenta accordo e relativi allegati da parte dell’Amministrazione p Pubblica sono pertanto 

subordinate alla avvenuta certificazione di compatibilità con gli strumenti di bilancio e di programmazione 

regionali.”; 

DATO ATTO che la Regione, subordinando la sottoscrizione e l’efficacia dell’ipotesi di accordo 

stralcio di rinnovo del contratto collettivo del personale dell’area non dirigenziale, siglato in data 

28 novembre 2022, ha riconosciuto la competenza della presente Sezione in ordine alla 

certificazione dei contratti collettivi regionali, così come previsto dall’art. 47 del d.lgs. n. 

165/2001; 

VISTI gli esiti dell’istruttoria tecnica dell’apposito gruppo di lavoro costituito a seguito 

dell’ordinanza n. 25/2022 del Presidente della Sezione di controllo, con la quale sono stati 
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designati i magistrati istruttori per la certificazione dell’ipotesi di accordo e relativi allegati di cui 

alla delibera della Giunta regionale n. 203 del 7 dicembre 2022;  

CONSIDERATO che la documentazione inviata dalla Regione autonoma Trentino-Alto 

Adige/Südtirol con nota prot. n. RATAA/0031016/13/12/2022-P, prot. Corte dei conti n. 2853 

del 14 dicembre 2022, concerne unicamente i costi e le coperture del personale regionale, pur 

riguardando, l’ipotesi di contratto siglata dalle parti negoziali, anche il personale dipendente 

dalle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e di Bolzano; 

PRECISATO, pertanto, che, la certificazione di cui al presente provvedimento ha ad oggetto 

unicamente la parte di contratto riferibile al personale dipendente della Regione autonoma 

Trentino-Alto Adige/Südtirol, non essendo possibile, allo stato degli atti, effettuare la verifica 

della quantificazione dei costi e delle relative coperture sui bilanci delle Camere di commercio di 

Trento e Bolzano, pur rientrando tali enti nel sistema territoriale integrato, di cui all’art. 79 dello 

Statuto di autonomia;  

VISTA l’ordinanza n. 26/2022 del 21 dicembre 2022 con la quale il Presidente della Sezione ha 

convocato il Collegio per l’odierna Camera di consiglio, con modalità in collegamento da remoto, 

per deliberare sull’attendibilità della quantificazione dei costi dell’Ipotesi di Contratto Collettivo 

e sulla loro compatibilità con i limiti stabiliti dalle leggi finanziarie e di bilancio; 

UDITI i magistrati relatori, Cons. Tullio Ferrari e Cons. Gianpiero D’Alia;  

DELIBERA 

ai sensi e per gli effetti di cui al disposto dell’art. 47 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la positiva 

certificazione dell’attendibilità dei costi, della loro compatibilità finanziaria ed economica con le 

leggi di bilancio regionale dell’ipotesi di accordo stralcio concernente “Il rinnovo del contratto 

collettivo riguardante il personale dell’area non dirigenziale, della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 

e delle Camere di Commercio, Artigianato e Agricoltura di Trento e Bolzano, triennio economico e giuridico 

2019-2021”, limitatamente al personale dipendente della Regione, con esclusione del personale 

delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento e di Bolzano, secondo 

quanto illustrato nell’unito Rapporto di certificazione che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione.  

DISPONE 

la trasmissione della presente deliberazione, a cura del Direttore della Segreteria, al Presidente 

dell’A.P.Ra.N., al Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, ai Presidenti 
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delle CCIAA di Trento e di Bolzano e al Segretario generale della Giunta regionale, anche ai fini 

della pubblicazione sul sito istituzionale degli enti interessati. 

Così deliberato nella Camera di consiglio del 23 dicembre 2022. 

 

 

           I Relatori 

Cons. Tullio FERRARI 

 

Cons. Gianpiero D’ALIA 

Il Presidente  

Pres. Anna Maria Rita LENTINI 

 

 

Depositata in segreteria 

Il Dirigente 

Dott. Aldo PAOLICELLI 
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