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     Al Signor Presidente del Consiglio provinciale B O L Z A N O  

INTERROGAZIONE 
Azienda servizi sociali - Assb  - Bolzano Premesso che  - l'Azienda Servizi Sociali di Bolzano -  ASSB - è costituita allo scopo di gestire i servizi sociali della città di Bolzano, mediante interventi mirati alla promozione, al mantenimento e al recupero del benessere dei suoi cittadini, al pieno sviluppo delle persone nell’ambito dei rapporti familiari e sociali, nonché al soddisfacimento delle esigenze fondamentali della vita, nel rispetto delle direttive fissate dalla vigente normativa provinciale; - L'Azienda é ente strumentale del Comune di Bolzano, dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia funzionale, tecnica, amministrativa e contabile ed assume le attribuzioni previste dalle disposizioni di legge, dal piano sociale provinciale e da quelle che le vengono conferite dal Comune di Bolzano, sempre nell’esclusivo ambito delle attività sociali; - ai sensi dei vigenti contratti è costituita la commissione paritetica del personale cui compete: a) di esprimere parere o valutazioni riguardo a posizioni del personale nei casi demandati dagli accordi di intercomparto, comparto o integrativi o dalla vigente normativa; oltre alle funzioni previste dai contratti collettivi la commissione, convocata su impulso di almeno tre membri, esprime pareri preventivi sulla ristrutturazione dei servizi e può promuovere indagini conoscitive in ordine al funzionamento degli stessi; b) oltre alle funzioni previste dai contratti collettivi la commissione, convocata su impulso di almeno tre membri, esprime pareri preventivi sulla ristrutturazione dei servizi e può promuovere indagini conoscitive in ordine al funzionamento degli stessi; -  in caso di riorganizzazione aziendale La Commissione Paritetica deve dare parere preventivo e  l'aspetto preventivo è vincolante  Considerato che  - il direttore generale dell’ Azienda servizi sociali ha presentato durante l’ultimo anno vari piani di ristrutturazione e di riorganizzazione dell’Azienda 



stessa con l’obiettivo di migliorarne l’efficacia nei confronti dei cittadini e di contenere i costi; - nel corso del 2014 il direttore generale dell’Azienda ha dato incarico ad un consulente esterno (dott. Senoner) di creare un gruppo partecipato per   esprime un parere in merito al progetto di ristrutturazione; il gruppo, studiata la proposta, ha espresso parere tassativamente negativo; - che sebbene non convocata come da Regolamento per addurre il proprio parere preventivo, ma solamente per ratificare il piano già predisposto, la Commissione paritetica ha espresso parere negativo chiedendo ulteriori delucidazioni; - in data 13 aprile 2015 è stato presentato all’assessore competente  un ulteriore piano di ristrutturazione che prevederebbe la cancellazione di  interi uffici come ad esempio l’ ufficio legale e di conseguenza senza alcuna motivazione valida due avvocati dell'ente sarebbero posti in mobilitá e altri 6  funzionari laureati in giurisprudenza verrebbero demansionati; - il mandato dal Direttore generale risulterebbe  essere scaduto nel corso del 2014 e risulterebbe prorogato; a febbraio 2015 sarebbe  scaduto anche l'incarico della vicedirettrice e ad allo stato attuale non sarebbe stato prorogato, né risulterebbero  fatti od in corso  colloqui di selezione per ricoprire tale posto; e da due anni risulta vacante anche l’incarico di direttore amministrativo  Tutto ciò premesso e considerato,  
SI INTERROGA 

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

      per sapere   1) quali siano le linee guida ispiratrici della ristrutturazione e riorganizzazione dell’Azienda servizi sociali di Bolzano – ASSB -  e quali gli obiettivi che si vorrebbero raggiungere con tali interventi; 2) se corrisponda al vero che in tale ottica l’ufficio legale dell’Azienda verrebbe cancellato e le professionalità e competenze maturate nell’ente sarebbero irrimediabilmente perse; 3) se non si ritenga opportuno salvaguardare le peculiari professionalità maturate nel corso degli anni all’interno dell’Azienda stessa; 4) come intenderebbe l’Azienda far fronte alle incombenze di carattere legale e giuridico  una volta chiuso l’ufficio stesso; 5) quali altri uffici o ripartizioni verrebbero chiusi in seguito alla riorganizzazione dell’Azienda; 6) se corrisponda al vero che l’incarico di Direttore generale è scaduto già lo scorso anno, per quanto tempo sia stato prorogato e con quali motivazioni; 7) se corrisponda al vero che l’incarico di vice direttore sia scaduto e come ci si intenda attivare per coprire tale ruolo; 



8) se corrisponda al vero che anche l’incarico di direttore amministrativo risulti vacante da oltre due anni e come ci intenda attivare per la copertura di tale ruolo.   Alessandro Urzì                                                                                 Bolzano, 20 Aprile   2015  


