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  Al Signor Presidente del Consiglio provinciale Bolzano  
INTERROGAZIONE 

Assunzione di personale altoatesino bilingue nella Polizia di Stato    Il decreto del Presidente della Repubblica 26.07.76,n. 752, così come modificato dal decreto legislativo 09.09.97, n. 354 ed ai sensi del decreto legislativo 21.01.2011, n. 11, esonera i possessori dell’attestato di Bilinguismo, di livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di primo grado, dal  prerequisito di sei mesi di servizio nell'esercito,  richiesto dalla normativa vigente per poter partecipare ai concorsi di accesso alle carriere iniziali delle forze dell’ordine. Ciò  al fine di garantire la proporzionale etnica negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e la conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego. Ciò posto, nel bando di concorso scaduto il  22.09.2014 vengono riservati 2 posti per Agenti da dislocare in provincia di Bolzano, su un totale di 650. Come è oramai risaputo la carenza di personale di polizia si sta ormai cronicizzando e che, cosa ancora più rimarchevole, la mancanza di operatori in possesso delle indispensabili conoscenze linguistiche per intervenire in un territorio particolare come quello altoatesino, sta portando il settore sicurezza e pubblico soccorso ad essere sempre più mortificato e quanto mai inadatto ai gravosi incarichi cui è chiamato a far fronte. Pare che di questi 650 nuovi Agenti (tranne coloro in possesso del bilinguismo -2- che, a norma di legge, devono essere dislocati in Alto Adige) la quasi totalità verrà impiegata nella provincia di Milano e provincie limitrofe per far fronte alle esigenze imposte dall’Expo 2015, compromettendo ulteriormente il turn-over di agenti, ancorché non in possesso delle imprescindibili competenze linguistiche, in Provincia di Bolzano e nel resto d'Italia. Dei candidati altoatesini in possesso dell'abilitazione di bilinguismo, tutti giudicati idonei, due hanno potuto accedere al corso, mentre altri cinque sono in attesa che il Ministero ritenga opportuno scorrere la graduatoria ed assumerli. Il rischio che si profila è che venga bandita una nuova procedura di selezione, con i relativi costi, e, contemporaneamente 



venga bloccata l’assunzione di chi è già risultato idoneo in un analogo concorso pubblico e che per l’Alto Adige dispone del requisito del bilinguismo. Questo significherebbe  andare contro i principi di economicità , speditezza ed efficienza dell’azione amministrativa e non garantire il grado di specificità che deve contraddistinguere la professionalità e le specifiche competenze linguistiche degli operatori della Polizia di Stato impegnati sul territorio provinciale.   tutto ciò premesso  
SI INTERROGA 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
E/O L’ASSESSORE COMPETENTE 

 per sapere quali passi si intendano intraprendere presso il Ministero degli Interni affinché si proceda alla risoluzione  dei problemi di organico della Polizia di Stato in Alto Adige e  si possa proceda all'assunzione dei candidati giudicati idonei ed in possesso delle previste e certificate competenze di bilinguismo, tenendo in debita considerazione le particolari peculiarità linguistiche della nostra Provincia.                                                                                                      Bolzano, 16 febbraio  2015 

 

Alessandro Urzì 

 


