
 
 

Al presidente  

del Consiglio della Provincia autonoma  

di Bolzano  

Bolzano, 16/09/2019 

Interrogazione 

Aspiranti direttori di ripartizione e aspiranti direttori di ufficio – 

costituzione ed utilizzo degli elenchi 

 

Premesso che: 

• sul sito della Provincia Autonoma di Bolzano, sezione trasparenza, sono stati recentemente pubblicati gli elenchi A (aspiranti 

direttori di ripartizione) e B (aspiranti direttori di ufficio) dei dirigenti e aspiranti dirigenti ai sensi dell’art. 15 della L.P. 

n.10/1992; 

• ai sensi dell’art. 14, comma 4 della L.P. citata, “Il componente di Giunta preposto propone per il conferimento dell'incarico 

dirigenziale un dipendente iscritto nella corrispondente sezione dell'albo di cui all'articolo 15”; 

• solo in casi eccezionali, “il componente di Giunta competente per materia fa avviare un apposito procedimento di selezione” 

come ad esempio “quando manchino aspiranti all'incarico che siano in possesso dei requisiti professionali richiesti” (art. 14, 

comma 5 L.P. 10/1992); 

Considerato che: 

• da un confronto tra i dati pubblicati sul sito della trasparenza con gli elenchi del personale provinciale impiegato in Provincia, 

emerge che ci sono funzionari provinciali, iscritti in entrambi gli elenchi, alle/ai quali non è ad oggi stato conferito un incarico 

dirigenziale per il quale avrebbero le qualifiche nonostante i numerosi procedimenti di selezione banditi nei mesi precedenti; 

• la Provincia continua ad indire procedure di selezione per la ricerca di personale dirigenziale senza attingere agli albi di cui 

all’art. 15 della L.P. n.10/1992; 

• ultimamente, ad esempio, è stato pubblicato il bando per la selezione del direttore dell'Agenzia di stampa, posizione 

equiparata a quella di un direttore/direttrice di ripartizione, senza attingere al relativo albo (anzi, dal bando si evince che la 

persona dichiarata vincitrice sarà iscritta nella sezione A dell'albo); 

• altro esempio è la nomina, quale reggente della neo-costituita ripartizione Organismo Pagatore Provinciale, di un dirigente, 

che risulta però non essere tra gli idonei iscritti all'albo A già citato; 

• tutte le procedure di cui sopra e le ulteriori bandite nel periodo precedente, sono state realizzate senza tenere conto della 

posizione di coloro che a pieno titolo sono già iscritti nella sezione A dell'albo, ciò è evidente che può rappresentare un'inutile 

duplicazione di costi (indizioni e gestione di procedure di selezione) così come anche una discriminazione nei confronti dei 

funzionari già dichiarati idonei, ai quali non verrà conferito un incarico dirigenziale con l’ipotesi che si realizzi un 

danneggiamento degli stessi specie per quel che concerne il loro sviluppo professionale; 

• la prassi in uso presso la Provincia Autonoma di Bolzano risulterebbe peraltro illegittima qualora venisse raffrontata con la 

disciplina prevista dalla Legge 7 agosto 2015 n. 124 che prevede l’accesso alla dirigenza pubblica attraverso l’utilizzo del 

personale iscritto negli albi degli idonei (art. 11); 
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si interroga l’assessore/a competente: 

1) sull’ indicazione dei provvedimenti (numero e data) in base ai quali è avvenuta l'iscrizione negli albi A e B 

specificando quanti candidati NON hanno ancora ricevuto il relativo incarico e indicandone la relativa motivazione; 

2) sull'elenco dei concorsi per direttori di ripartizione e di ufficio degli ultimi 5 anni con indicazione dei motivi, per i 

quali le posizioni non sono state ricoperte con i soggetti già iscritti negli albi all'epoca della pubblicazione del bando e 

indicazione del funzionario responsabile della decisione; 

3) sull'elenco delle nomine di reggenza per ripartizioni e uffici degli ultimi 5 anni con l'indicazione dei motivi per i quali 

questi incarichi non sono stati conferiti a soggetti già iscritti negli albi all'epoca del conferimento dell'incarico di 

reggenza e indicazione del funzionario responsabile della decisione.  

4) sull’indicazioni precise su come intenda la Provincia trattare in futuro le posizioni delle persone iscritte negli albi A e 

B in vista di posizioni dirigenziali che nei prossimi anni, in base a piani della performance/piani triennali del fabbisogno 

del personale si renderanno vacanti. 

 

 

 

Diego Nicolini  

Consigliere MoVimento 5 Stelle 
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