
 
Al Presidente del consiglio provinciale di Bolzano 

INTERROGAZIONE 

Nomina del nuovo segretario generale del Consiglio provinciale 

La stampa ha riportato la notizia che in una riunione di fine luglio l’Ufficio di presidenza avrebbe 
nominato, su proposta del Presidente, il nuovo segretario generale del Consiglio provinciale che 
prenderà il posto dello stimato dottor Peintner, in procinto di andare in pensione. La procedura 
seguita è prevista dall’art. 11 del regolamento sulla struttura organizzativa e dirigenziale del 
Consiglio, approvata con delibera n. 12 del 1993, cioè oltre 20 anni fa.  

La posizione di Segretario/a generale del Consiglio è estremamente delicata e importante, poiché 
deve essere di garanzia per ciascun consigliere e consigliera nell’esercizio del suo mandato e per il 
funzionamento complessivo dello struttura amministrativa e degli uffici giuridici del Consiglio. I 
Presidenti passano, ma il/la segretario/a generale è figura cardine della continuità e della 
correttezza dei lavori dell’organo legislativo della nostra autonomia. Per questo la sua nomina è 
estremamente delicata e va fatta con la massima trasparenza e con procedure possibilmente 
pubbliche, aperte e concorsuali. Infatti, nel regolamento citato nulla viene detto su come si debba 
arrivare alla formulazione, sa parte del Presidente del Consiglio, della sua proposta da sottoporre 
all’Ufficio di presidenza. Una cosa però è certa: dal 1993 in poi molte cose sono cambiate, 
l’esigenza di trasparenza e pari trattamento si è fatta sempre più forte e numerose sentenze (di cui 
alcune proprio sulle procedure di nomina del difensore/difensora civica da parte proprio del 
nostro Consiglio) hanno indicato come necessaria una procedura pubblica, di tipo concorsuale, 
appoggiata a criteri chiari e trasparenti, con esatta e puntuale motivazione della scelta finale, per 
ogni nomina istituzionale, anche laddove la procedura formalmente prevista questo non preveda 
in via obbligatoria (ma neppure vieti, come nel caso del segretario/a generale). Inoltre le stesse 
sentenze hanno più volte insistito sulla necessità di motivare adeguatamente questo tipo di scelte. 

Si fa presente che a una sorta di concorso pubblico, nonostante non obbligata a questo, ha fatto 
 ricorso ultimamente la Giunta provinciale per la nomina del proprio segretario generale e del 
proprio direttore generale: se lo fa l’organo esecutivo, a maggior ragione dovrebbe farlo l’organo 
legislativo! 
 

Tutto ciò considerato, si chiede: 
  

1. In che data si è svolta la riunione dell’Ufficio di presidenza che ha approvato la proposta del 
Presidente sul nuovo Segretario Generale? 

2. Quali componenti dell’Ufficio di Presidenza erano fisicamente presenti alla seduta? In 
particolare, corrisponde al vero che a tale riunione erano presenti solo 3 componenti su 5, 
e tutti appartenenti alla maggioranza? Se così fosse, il Presidente ritiene che sia stato 
politicamente opportuno prendere in quella sede una decisione così importante, e non 



fosse invece più corretto rinviare la decisione a una riunione in cui l’Ufficio di presidenza 
fosse al completo? 

3. Come il Presidente è arrivato a formulare la proposta per l’ufficio di presidenza? Si chiede 
di specificare 

a.  se c’è stata – e quale - una procedura di racconta delle candidature,  
b. la fissazione di un termine per presentarle,  
c. la fissazione di criteri per valutarle (specificando come siano stati fissati, chi li abbia 

fissati, quali essi fossero e come hanno inciso nella valutazione delle diverse 
candidature) 

d. la redazione di una graduatoria tra le candidature pervenute 
e. la verbalizzazione delle motivazioni per cui una delle candidature è prevalsa sulle 

altre e perché le altre sono state giudicate meno idonee. 
 

4. Come l’Ufficio di presidenza ha proceduto nel valutare la proposta portata dal Presidente? 
Si chiede di specificare 

a.  se l’Ufficio è stato portato a conoscenza dell’insieme delle candidature, o solo del 
nome scelto dal Presidente,  

b. Se l’Ufficio ha fissato criteri per valutare la proposta del Presidente (specificando 
come siano stati fissati, se sono stati fissati per scritto, quali essi fossero e come 
hanno inciso nella valutazione dell’Ufficio) 

c. la verbalizzazione delle motivazioni per cui la proposta del Presidente è stata 
approvata. 

5. La nomina è ormai definitiva o va confermata? C’è un periodo di prova? 
6. Quante candidature erano comunque arrivate nel corso del tempo al Consiglio provinciale 

per questo incarico? Come erano arrivate e in quali date? C’era stato un annuncio pubblico 
da parte del Consiglio? Era stato fissato un termine per l’invio delle candidature? 

7. Ai sottoscritti non risulta che il presidente abbia mai sottoposto al collegio dei capigruppo il 
tema delle procedure da adottarsi per questa delicata nomina. Corrisponde al vero questa 
nostra informazione? Se è vero che il collegio dei capigruppo non è mai stato coinvolto sul 
tema, perché il Presidente ha scelto di fare tutto da solo?  

8. Quali sono gli elementi certi e verificabili di trasparenza, pari opportunità, correttezza e 
adeguata giustificazione che hanno, a parere del Presidente, accompagnato la nomina in 
questione? 

 
Si chiede copia di qualsiasi atto scritto, verbale o delibera a cui il Presidente faccia riferimento 
nel rispondere a questa nostra interrogazione. 

 
Bolzano, 13 agosto 2014 

 
Firmato Cons. 
 
Riccardo Dello Sbarba   
 
Brigitte Foppa 
 
Hans Heiss   


