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  Al Signor Presidente del Consiglio provinciale    
INTERROGAZIONE 

Assunzione di personale altoatesino bilingue nella Polizia di Stato II  
   Premesso che  - al fine di garantire la proporzionale etnica negli uffici statali siti in Provincia di Bolzano e la conoscenza delle due lingue nel  pubblico impiego 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; - nel bando di concorso per Allievi Agenti di Pubblica Sicurezza scaduto il 22.09.2014 venivano riservati 2 posti per Agenti di Pubblica Sicurezza  da dislocare in provincia di Bolzano su un totale di 650 posti; - gli idonei in possesso dell’attestato di bilinguismo sono collocati agli ultimi posti della graduatoria per cui se il Ministero decidesse di arruolarli tutti dovrebbe obbligatoriamente far scorrere tutta la graduatoria ed incorporare tutti i 278 idonei non ancora arruolati, destinando però coloro in possesso della certificazione linguistica alla provincia di Bolzano;  Considerato che  - con nostra interrogazione n° 911/15 del 16 febbraio 2015 avevamo chiesto quali passi intendesse intraprendere questa amministrazione provinciale presso il Ministero dell’Interno al fine di concretizzare l’assunzione dei candidati in possesso delle  richieste e certificate  competenze linguistiche giudicati idonei al concorso per l’arruolamento di 650 Allievi Agenti della Polizia di Stato con bando del 22.09.2014; 



- nella risposta del Presidente della Provincia Arno Kompatscher datata 24 Marzo 2015 viene fatto riferimento ad una procedura di scorrimento della graduatoria per cui, ulteriori 11  posti, oltre ai 3 già previsti, saranno riservati agli aspiranti in possesso dell’attestato di bilinguismo; - lo scorrimento menzionato nella risposta all’interrogazione di cui sopra è stato attuato il 19.08.2014 con decreto del Capo della Polizia Alessandro Pansa ma risulta essere inerente solo al concorso per l’arruolamento di 964 Allievi Agenti di Pubblica Sicurezza con bando risalente al 2013; - la nostra interrogazione riguardava quindi un bando successivo e che la risposta fornita dal Presidente Kompatscher ha dato adito ad interpretazioni capaci di sollevare speranza negli idonei con titolo di bilinguismo andate poi deluse;   tutto ciò premesso e considerato  
SI INTERROGA 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
E/O L’ASSESSORE COMPETENTE per sapere 1) se sia previsto lo scorrimento della graduatoria anche per il concorso del 2014 come analogamente già effettuato per quello del 2013; 2) quanti siano gli aspiranti Allievi di Pubblica sicurezza con attestato di bilinguismo presenti nella graduatoria del bando 2014, quanti siano stati arruolati e quanti in attesa dell’eventuale scorrimento della graduatoria stessa; 3) quali tempistiche siano ipotizzabili in merito all’eventuale scorrimento della graduatoria riferita al bando 2014; 4) se non si ritenga di intervenire urgentemente presso il Ministero dell’Interno al fine di perseguire l’assunzione di personale dotato di specifiche competenze linguistiche e conoscenza diretta del territorio altoatesino al fine di corrispondere alle esigenze del territorio; 5) quali iniziative siano già state messe in atto, in riferimento al bando 2014, per sbloccare nei termini indicati in premessa, le assunzioni di personale di polizia bilingue; 6) in caso di risposta negativa alla domanda precedente quale sia la ragione di questa assenza di iniziativa e come si intenda porvi rimedio.                                                                                                      Bolzano, 9 aprile 2015 

 

Alessandro Urzì 

 


