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A TUTTI GLI ISCRITTI PAT E ENTI FUNZIONALI 
  

  

Buongiorno a tutte/i, 

  

a voi un breve aggiornamento. 

  

1.PROGRESSIONI VERTICALI FUNZIONARI PAT (D BASE – D EVOLUTO) 

2. RISPOSTA DEL PRESIDENTE FUGATTI (CONCORSO PUBBLICO PER 
L’ASSUNZIONE DI FUNZIONARI NEL COMUNE DI TRENTO E IN PAT – E 
RISERVA DI POSTI PER LA PROGRESSIONE VERTICALE 

INTERCATEGORIA IN PROVINCIA) 

3. INCONTRO CON IL PRESIDENTE PAT MAURIZIO FUGATTI PER 
RINNOVO CONTRATTUALE PARTE ECONOMICA 

4. SPERIMENTAZIONE ORARIO DI LAVORO 

5. VADEMECUM PENSIONI (INCA CGIL) 

  

  

  

1. PROGRESSIONI VERTICALI FUNZIONARI PAT (D BASE – D EVOLUTO) 

Dopo la pubblicazione dei primi bandi concorsuali inerenti i profili professionali 
numericamente più importanti e l’organizzazione delle prime edizioni dei corsi 
di preparazione, siamo in attesa della pubblicazione dei prossimi bandi che 

riguarderanno le figure cosiddette tecniche: 

  

TEMPI PUBBLICAZIONE BANDI: entro fine autunno 2019; 

  

ESPLETAMENTO DELLE PROVE: entro Natale verranno sostenuti i colloqui 
per i profili di Funzionario amministrativo e Funzionario economico. Gli altri a 
partire da gennaio 2020); 
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 CORSI DI PREPARAZIONE: la FP CGIL sta organizzando corsi specifici in 
vari incontri. 

  

CORSI DI PREPARAZIONE 

Stiamo definendo il calendario per gli incontri delle materie comuni che 
trovate sotto; gli incontri si terranno principalmente il venerdì pomeriggio 
e preghiamo tutti coloro che finora non hanno inviato richiesta di 
partecipazione di farlo al più presto inviando una mail di conferma di 
partecipazione a: marino.spina@cgil.tn.it indicando nome e cognome, 
profilo professionale di appartenenza e profilo professionale per il quale 
si intende concorrere (agliinteressati: chi svolge mansioni diverse da quelle 
della propria figura di appartenenza, è possibile mutare figura professionale. Il 
mutamento deve essere fatto prima dell’iscrizione alle progressioni , struttura 
di appartenenza (servizio, ufficio…) e un indirizzo di posta elettronica 
dove si desidera ricevere le varie informazioni. 

  

Il colloquio, nello specifico, consisterà in tre domande: 

  

1) una domanda avrà ad oggetto uno o più dei seguenti argomenti: 

  

• disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella Pubblica Amministrazione; 

• nozioni sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni; 

• nozioni di contabilità pubblica, con particolare riferimento alla contabilità della 
Provincia autonoma di Trento; 

• nozioni sul sistema dei controlli: i controlli esterni e interni, con particolare 
riferimento al controllo della Corte dei Conti, al controllo di gestione ed al 
sistema di valutazione; 

• attività amministrativa della Provincia autonoma di Trento; 

• ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento; 

• trattamento dei dati personali; 

  

  

2) una domanda avrà ad oggetto uno o più argomenti tipici del profilo 
professionale di appartenenza: 
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3) una domanda consisterà nella risoluzione di un caso concreto volta a 
verificare le abilità comunicative, gestionali e organizzative del 
candidato: 

2. RISPOSTA DEL PRESIDENTE FUGATTI (CONCORSO PUBBLICO PER 
L’ASSUNZIONE DI FUNZIONARI NEL COMUNE DI TRENTO E IN PAT – E 
RISERVA DI POSTI PER LA PROGRESSIONE VERTICALE 
INTERCATEGORIA IN PROVINCIA) 

 

Un’ulteriore informazione, sempre sulle progressioni verticali per Funzionario. 

Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto la risposta del Presidente Fugatti in merito 
al concorso pubblico per l’assunzione di Funzionari (profili professionali: 
amministrativo / organizzativo e economico / finanziario). 

Come FP CGIL quando, alcuni mesi addietro, abbiamo saputo di questo 
concorso pubblico per PAT e Comune di Trento ci siamo accorti che si 
prevedevano procedure per il passaggio inter categoria riservato ai dipendenti 
interni solamente per il Comune di Trento. Per questo, ci siamo attivati in tutti i 
modi affinché anche la PAT consentisse ai propri dipendenti di 
partecipare, secondo quanto previsto dalla LP 7/1997 (Legge sul personale 
della provincia) che consente di realizzare – nel rispetto del 50% dei posti 
riservati a candidati esterni e 50% dei posti riservati ai dipendenti interni – una 
procedura disgiunta rispetto al concorso pubblico e con materie un po’ diverse 
e mirate allo scopo di valorizzare oggettivamente le competenze del personale 
PAT. 

  

3. INCONTRO CON IL PRESIDENTE PAT MAURIZIO FUGATTI PER 
RINNOVO CONTRATTUALE PARTE ECONOMICA 

Il prossimo 16 settembre 2019 le OO.SS. sono state convocate dal Presidente 
PAT Maurizio Fugatti: in questa sede si capirà meglio a quanto ammonteranno 
le risorse messe a disposizione per il rinnovo contrattuale e per la chiusura 
dell’Accordo di settore. Da parte nostra vi sarà la massima attenzione 
all’ascolto, di certo esporremo con precisione le nostre richieste, così come 
faremo presente al Presidente quanto e come siano cambiate tantissime delle 
attività svolte con professionalità e serietà da lavoratori e lavoratrici PAT per la 
migliore erogazione possibile dei tantissimi servizi a supporto di tutta la 
comunità trentina e dei suoi attori economici. 

  

 4. SPERIMENTAZIONE ORARIO DI LAVORO 

Anche se forse è un po’ prematuro parlarne, desidero comunque ricordare che 
è in corso da un paio di mesi una sperimentazione semestrale su un nuovo 
orario di lavoro: ad oggi, non abbiamo ricevuto lamentele o segnalazioni di 
sorta da parte di nessuno e questo ci fa ben sperare per l’adozione sistematica 
di un orario di lavoro oggettivamente utile a risolvere molti problemi piccoli e 
grandi nella routine di molti colleghi fino a rendere possibile anche un minor 



 

ricorso al lavoro a tempo parziale. Siamo coscienti che non sarà cosa semplice 
portare un’organizzazione complessa come la macchina provinciale 
all’adozione di un orario di lavoro altamente flessibilizzato, ma pensiamo di 
interpretare correttamente il pensiero generale, evidenziando l’aspettativa di 

tanti colleghi. 

  

5. VADEMECUM PENSIONI (Patronato INCA CGIL) 

In allegato. È disponibile un vademecum sulle PENSIONI redatto dal Patronato 
INCA della CGIL, con gli ultimi aggiornamenti 2019 sul tema. Buona lettura. 

  

  

Come sempre, vi terremo aggiornati su tutto. 

  

Buon lavoro e un cordiale saluto a tutti 

  

Stefano Galvagni 
 

 

Trento, 12 settembre 2019 


