
 
 
Al Presidente del consiglio provinciale di Bolzano 
 

 
INTERROGAZIONE 

 

Informatica a Siag: gli stipendi del personale provinciale 
comandato costeranno di più? 

 
Risulta che a breve 50 dipendenti della ripartizione informatica della Provincia verranno comandati 

presso la SIAG per ottimizzare le risorse e le spese. In futuro il numero di comandati varierà a 

seconda delle decisioni: se ad esempio avverrà effettivamente la cessione di tutto il patrimonio 

software e hardware a SIAG e quindi la gestione di tutti i contratti di manutenzione e delle gare di 

appalto delle attività informatiche il numero dovrà aumentare per gestire il tutto. 

Gli stipendi di questi dipendenti verranno pagati direttamente dalla Provincia, poi la Provincia 

emetterà fattura verso SIAG senza Iva. A loro volta, queste unità di personale provinciale 

comandato forniranno servizi alla Provincia tramite la SIAG, servizi che verranno poi fatturati dalla 

SIAG alla Provincia, la quale a sua volta fattura a Siag il costo degli stipendi. 

Quale sarà alla fine il risultato economico di tutta questa operazione? Davvero ci saranno risparmi 

sui costi? Dipende. Infatti: 

• la giornata lavorativa media di un dipendente provinciale costa 400 €,  ma visto che dovrà 

essere fatturata costerà il 22 % in più; 

• non sappiamo se SIAG fatturerà la giornata lavorativa come un dipendente provinciale  o 

come un suo dipendente; 

• nel secondo caso i costi aumentano ulteriormente, infatti in media la giornata lavorative di 

un dipendente SIAG costa circa 490 €,  più il 22 % di IVA, per un totale di  600 € circa: 200 

€ in più al giorno,  il 50% in più. 
 

Si chiede alla Giunta provinciale: 

  
1. Intende la Provincia cedere a Siag tutto il patrimonio software e hardware a SIAG e quindi 

la gestione di tutti i contratti di manutenzione e delle gare di appalto? 

 

2. Se sì, perché deve essere ceduto tutto ad una società esterna visto che è stata realizzata 

l'Agenzia degli Appalti che potrebbe avere un ufficio ad hoc per l'informatica? E’ vero che in 



questo momento Siag è di proprietà pubblica, ma se un giorno la Provincia fosse obbligata 

a venderla, tutto questo patrimonio informatico non andrebbe persuto? E in che mani 

andrebbe? 

 

3. Come funziona il sistema di pagamenti e fatturazioni tra Siag e Provincia, per quanto 

riguarda la retribuzione del personale provinciale comandato presso Siag? E’ giusto quanto 

detto in premessa a questo proposito? 

 

4. In sostanza: quanto costerà alla Provincia un’ora di lavoro di un proprio dipendente 

comandato presso Siag? Se costerà di più dei 400 € di media provinciale, dove sta il 

risparmio? 

 

 

Bolzano, 15 ottobre 2014 

Cons. prov. 

 

Riccardo Dello Sbarba   

 

Brigitte Foppa 

 

Hans Heiss   


