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INTERROGAZIONE: documenti claudiana 
A seguito delle articolate risposte fornite dalla Giunta provinciale in merito a procedure, bandi, 
assegnazione di incarichi, pagamenti di servizi/incarichi e indennità riferiti alla Scuola provinciale 
di Formazione “Claudiana”. 
 
Si chiede cortesemente alla giunta e all’assessore competente:  
 
copia dei seguenti documenti: 
 

1. Ricevute dei pagamenti del 2013 e 2014 per i 12 dipendenti abbonati che utilizzano il 
parcheggio a disposizione di Claudiana. 

2. Buste paga del 2014 della dr. Seyr Verena. 
3. Statuto Claudiana al punto riportante l'incarico di vicedirettore Claudiana e la relativa 

durata. 
4. Bando o avviso interno per concorso a vicedirettore della Claudiana.  
5. Copia della delibera relativa all'assegnazione dell'incarico di vicedirettore della dr.Seyr 
6. Lista delle 8 persone nominate dall'assessore Deeg (risp. nr.31/gennaio 2015), quali 

incaricati in pensione da rivedere. 
7. Verbale con nominativo del direttore attività didattica (ex coordinatore) del Corso di laurea 

in podologia per l'anno accademico 2014/15 
8. Verbale con nominativo del direttore attività didattica (ex coordinatore) del Corso di laurea 

in ergoterapia per l'anno accademico 2014/15 
9. Bando o avviso per affidamento incarico avvocato Zozin 
10. Fattura avvocato Zozin per incarico 2013. 
11. Preventivo dettagliato fornito dall’avvocato Zozin per incarico 2014  
12. Spese di formazione dettagliate per ogni collaboratore distaccato in Claudiana dal 2009 al 

2014, compresi aggiornamenti, congressi, corsi e seminari, corsi di laurea, master, dottorati, 
ecc. 

13. Conteggio dei giorni di assenza per motivi di studio per ogni dipendente Claudiana dal 2009 
al 2014, dettagliate per ogni anno e comprensive dei giorni riferiti alle 150 ore, congedi per 
studio e congedi straordinari per esami, nonché aspettative per motivi di studio. 

14. Avviso interno per direttore attività didattiche nel corso di laurea in ortottica ( incarico 
conferito a ottobre 2014) 

15. Avviso interno per collaboratore nel corso di laurea in ostetricia (incarico conferito inizio 
2014) 

16. Diploma di laurea del dr.Unterfrauner Oskar 
17. Bando di gara per assegnazione della subconcessione di podologia e lista dei partecipanti 
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