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Alla Presidente 

del Consiglio provinciale 

di Bolzano 

Rita Mattei 

S E D E 

INTERROGAZIONE 
Incarichi speciali e analisi del bilancio provinciale 

 
Da fonti di stampa si apprende che l’ex city manager della città di Bolzano ed ex 
direttore amministrativo dell’Azienda Sanitaria Andreas Zeppa riceverà a breve 
un incarico speciale di consulenza della Provincia autonomia di Bolzano 
(consulente esterno per analisi del bilancio provinciale).  
 
Quanto sia abusato in provincia di Bolzano lo strumento della consulenza 
esterna, a fronte di un apparato della pubblica amministrazione che 
complessivamente conta su oltre 40.000 collaboratori, lo si evince anche dalla 
relazione annuale della Corte dei Conti. Nella relazione si critica il fatto che la sola 
amministrazione centrale della Provincia spende ulteriori 20 milioni di euro per 
consulenze esterne (4,9 milioni per persone fisi-che e 16,3 milioni per persone 
giuridiche, oltre a ulteriori importi per le collaborazioni esterne), sebbene ciò sia 
vietato da una legge statale. La Giunta provinciale è ovviamente a conoscenza di 
tale divieto, ma non lo rispetta (vedi presa di posizione della Ripartizione finanze 
del 30/3/2021); questo pone la questione dell’efficienza dell'apparato 
amministrativo con ancora maggiore vigore e genera dubbi sulla risposta del 
presidente della Provincia alla domanda se le risorse della Provincia consentano 
un margine di risparmio, visto che a suo dire il potenziale di razionalizzazione dei 
bilanci pubblici è esaurito e che, non coprendo i posti dei dipendenti provinciali 
che vanno in pensione, la Provincia autonoma di Bolzano contribuisce 
automaticamente a una maggiore efficienza dei funzionari e delle funzionarie. 
 
In merito all’efficienza della spesa pubblica, il Team K è intervenuto più volte con 
proposte (si ricorda l’ordine del giorno n.8 del 19.07.2021 al disegno di legge n. 
87/21, trattato in aula il 28-29.07.2021) e interrogazioni volte a migliorare l’analisi 
da parte della Giunta provinciale per individuare i capitoli di spesa da rivedere o 
tagliare, in particolare svolgendo l’analisi PART e ripensando i trasferimenti sociali 
non efficaci (per esempio quelli con costi strutturali e amministrativi superiori agli 
stanziamenti). 
Nella sua breve replica, il Presidente Kompatscher affermava che l’analisi PART 
viene già svolta dall’amministrazione provinciale, in particolare con il Prof. 
Promberger, con cui ci sono stati numerosi incontri. 
In risposta all’interrogazione n. 1789/21 del 09.08.2021, il Presidente Kompatscher 
ha elencato i componenti del gruppo di lavoro che si occupa dell’analisi PART, 
composto da direttori d’ufficio e collabori interni all’amministrazione provinciale. 
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In risposta alla domanda n.5 relativa agli “atti concreti ha prodotto la Giunta 
provinciale in questa prima parte di legislatura per “valutare, misurare, 
determinare, cambiare e migliorare” gli attuali criteri di erogazione dei 
contributi”, il Presidente Kompatscher ha elencato i compiti eseguiti dal gruppo 
di lavoro formato da collaboratori interni all’amministrazione, affermando inoltre 
che “nei prossimi mesi verrà effettuato un secondo step di analisi imputando i 
costi indiretti alle diverse prestazioni erogate dall’Amministrazione.” 
Infine, al punto 10 della suddetta interrogazione, si chiedeva al Presidente 
Kompatscher di elencare i trasferimenti individuati con costi strutturali e 
amministrativi superiori agli stanziamenti. Nella risposta si faceva riferimento ad 
alcune prestazioni (es. buono libro), al fatto che questa valutazione “ha portato 
alla ridefinizione e/o cancellazione delle stesse” e che “in futuro questa analisi 
verrà estesa a tutte le prestazioni erogate dall’Amministrazione provinciale”. 
 
Ciò premesso, 

si chiede alla Giunta provinciale: 

1) Corrisponde al vero che Andreas Zeppa riceverà a breve un incarico 
speciale per esaminare il bilancio provinciale? 

2) Se sì, quale sarà il tipo di contratto, il trattamento economico per questo 
incarico e la durata dello stesso? 

3) Se sì, per quale motivo si è deciso di puntare su un incarico speciale esterno 
se risulta operativo un gruppo di lavoro per il progetto “analisi del bilancio 
provinciale”? 

4) La giunta ritiene che all’interno dell’amministrazione non si trovino 
persone in grado di compiere il lavoro affidato al consulente esterno?  

5) Su quanto collaboratori conta la ripartizione Finanze della Provincia, e 
quanti di essi sono dirigenti?   

6) Considerato che l’incarico del prof. Promberger è scaduto il 31.12.2018, è 
proseguito il lavoro del gruppo di lavoro formato da collaboratori interni 
all’amministrazione? 

7) Se sì, si prega di fornire i verbali relativi agli incontri del gruppo di lavoro alla 
data di risposta alla presente interrogazione.  

8) A tal proposito, l’annunciato “secondo step di analisi imputando i costi 
indiretti alle diverse prestazioni erogate dall’Amministrazione” è stato 
eseguito? Si prega di fornire informazioni e la documentazione in merito. 

9) È stata aggiornata/effettuata la valutazione in merito ai trasferimenti con 
costi strutturali e amministrativi superiori agli stanziamenti – come 
affermato nella risposta all’interrogazione n. 1789/21? Si prega di fornire un 
elenco e relativa analisi delle prestazioni valutate ad oggi e delle valutazioni 
programmate in futuro. 
 

 
Si richiede risposta scritta all’indirizzo team.k@consiglio-bz.org. 
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Bolzano, 27 giugno 2022 

Consiglieri provinciali 

Paul Köllensperger 

Franz Ploner 

Maria Elisabeth Rieder 

Alex Ploner 
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