Al Presidente
del Consiglio della Provincia autonoma
di Bolzano
Bolzano, 19/10/2021

Interrogazione a risposta scritta
Riordino struttura dirigenziale provinciale
Premesso che:
• attualmente la struttura dirigenziale dell’amministrazione provinciale è disciplinata dalla legge provinciale
23 aprile 1992, n. 10;
• dalla predetta legge si evincono tra l’altro l’articolazione della struttura dirigenziale, l’accesso alle funzioni
dirigenziali, l’albo dirigenti e aspiranti dirigenti nonché la sostituzione temporanea dei dirigenti;
• recentemente la legge sulla dirigenza è stata sottoposta ad una revisione sostanziale e a breve sarà
sottoposta all’approvazione della Giunta provinciale;
• nonostante le significative modifiche e le relative conseguenze per le dirigenti e i dirigenti
dell’amministrazione provinciale, nessuno di loro ha mai visto questa proposta di legge;
• l’introduzione anche nell’amministrazione provinciale del ruolo unico dei dirigenti - che pare essere previsto
nel disegno di legge - costituirebbe un elemento di crescita professionale delle dirigenti e dei dirigenti e
contribuirebbe ad incrementare la qualità del lavoro della pubblica amministrazione

Tutto ciò premesso si chiede gentilmente di voler sottoporre al Presidente della Provincia al fine di
una risposta scritta le seguenti domande:
1. Corrisponde al vero che la legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, recante “Riordinamento della struttura
dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano” è stata sottoposta ad una revisione sostanziale?
2. Quali obiettivi si intendono perseguire con siffatta revisione?
3. Quali conseguenze ne derivano per le/i dirigenti e specificamente in termini finanziari, per la carriera ed i
diritti pensionistici?
4. Sono state apportate modifiche all’attuale articolazione della struttura dirigenziale? In caso affermativo,
di quali modifiche si tratta e per quale motivo sono state apportate?
5. Sono state apportate modifiche alle attuali modalità di accesso alle funzioni dirigenziali? In caso
affermativo, di quali modifiche si tratta e per quale motivo sono state apportate?
6. Sono state modificate le attuali disposizioni sull’albo dirigenti e aspiranti dirigenti? In caso affermativo,
di quali modifiche si tratta e per quale motivo sono state apportate?
7. Corrisponde al vero che è stata soppressa la figura della sostituta/del sostituto? In caso affermativo
quale è il motivo di tale soppressione? Come si intende garantire la continuità e l’efficienza dell’azione
amministrativa nel caso di assenza della/del titolare?
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8. Il disegno di legge contiene una disposizione transitoria? In caso affermativo con quale formulazione?
9. Sono stati considerati i diritti quesiti delle/dei dirigenti? In caso affermativo quali ed in che modo? In
caso negativo, per quale motivo?
10. A quali organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative il disegno di legge è stato sottoposto per
un parere?
11. Corrisponde al vero che attualmente il disegno di legge è stato trasmesso a Roma per un parere? In caso
affermativo, a quale struttura è stato trasmesso?
12. Quali dirigenti sono stati coinvolti nella predisposizione del disegno di legge e quali sono stati i relativi
criteri di scelta?
13. Per quale motivo il disegno di legge non è stato presentato a tutte le dirigenti/tutti i dirigenti provinciali
che notoriamente sono i diretti destinatari della legge stessa?
14. Corrisponde al vero che il testo prevede una deroga all'articolo 97 della Costituzione relativa al concorso
pubblico per alcuni dirigenti attualmente in regime di reggenza?

Consigliere Provinciale
Diego Nicolini
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