
 

Al Presidente 

del Consiglio provinciale 

di Bolzano 

Roberto Bizzo 

S E D E 

INTERROGAZIONE 
 

Trasparenza nella pubblica amministrazione 
 

Con Delibera 29 luglio 2014, n. 938, vengono approvati il Piano pluriennale per la trasparenza 2014 - 2016 e 

il "Codice di comportamento del personale e dei dirigenti della Provincia" 

 

In allegato a tale delibera (Allegato A) si elencano dati e contenuti pubblicati relativamente 

all’Amministrazione trasparente (documento aggiornato al 17.02.2014). 

Per quanto riguarda i provvedimenti amministrativi di riferimento, si citano i seguenti: 

Provvedimenti degli organi di indirizzo-politico (Ufficio Affari istituzionali e Servizio stampa); Provvedimenti 

dirigenziali- autorizzazioni o concessioni, affidamento di lavori, forniture e servizi, concorsi e prove per 

l'assunzione di personale e accordi stipulati con soggetti privati o altre amministrazioni; pubblicazione del 

contenuto, oggetto ed eventuale spesa) (Ripartizione Finanze, Ripartizione Personale e Strutture 

competenti). 

Si specifica, inoltre, che la pubblicazione sia "in fase di elaborazione". 

 

Alla delibera 938/14 è allegato anche il piano pluriennale per la trasparenza 2014-2016 (Allegato B).  

A pagina 6 si scrive che "Anche gli ordini del giorno e le delibere della Giunta Provinciale vengono pubblicate 

sul sito web della rete civica; a breve è prevista anche la pubblicazione dei provvedimenti amministrativi 

dirigenziali." 

 

Allo stato attuale la ricerca dei provvedimenti amministrativi dirigenziali (tra cui i Decreti dei direttori di 

ripartizione) sul sito dell’amministrazione provinciale risulta complessa e pare che la pubblicazione degli 

stessi sia parziale. 

Ciò premesso 

 

SI INTERROGA L’ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE 

1. Nel rispetto del piano pluriennale per la trasparenza 2014-2016 e delle leggi sulla trasparenza 

dell'attività amministrativa attualmente in vigore, i decreti dei Direttori di Ripartizione sono pubblicati 

sul sito dell'amministrazione provinciale e/o sul bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige? 
2. In caso contrario, quali impegni intende assumere la Giunta per ottemperare al piano pluriennale per 

la trasparenza 2014-2016 relativamente alla pubblicazione degli atti amministrativi sul proprio sito? 
 

Si richiede risposta scritta. 

Bolzano, 29 giugno 2017 

             Il cons. prov.le 

Paul Köllensperger 
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