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Risposta all’interrogazione n. 548/19 del 28.10.2019 
 
Gentile consigliere, 
 
in merito all’interrogazione di cui in oggetto, posso rispondere quanto segue: 
 
1. Quali e quanti atti ha firmato Marco Pappalardo dalla scadenza dell’incarico ad oggi? 
 

Marco Pappalardo ha firmato undici decreti dalla scadenza dell’incarico ad oggi. 
 
2. Gli atti di cui alla domanda 2 [sic] si intendono validi? 
 

Questi atti si intendono validi. La maggior parte dei provvedimenti decretati sono già stati attuati. 
 
3. Si prega di fornire un aggiornamento relativamente alle attività concretamente espletate da 

Francesca Puglisi, in particolare gli interventi relativi al sistema di formazione duale, il welfare e la 
messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, come indicato in risposta all’ 
interrogazione n. 3623/18. 

 
Negli ambiti della formazione duale e della messa in sicurezza del territorio dall’dissesto idrogeologico, la 
Provincia di Bolzano rappresenta un esempio virtuoso a livello nazionale. La Signora Puglisi si è occupata 
di approfondire le modalità di funzionamento di tale modello in Provincia di Bolzano e di attivare una serie 
di contatti con attori nel mondo delle istituzioni centrali e delle scuole, volte a spiegare le specificità di tale 
modello ed a studiarne l’eventuale esportabilità. Tale processo di rete ha consentito alla Agenzia per la 
Stampa e la Comunicazione di disporre di una serie di contatti rilevanti in tal senso, interessati a proporre 
tale modello nelle proprie realtà territoriali (Comuni, Province e Regioni). 
Si veda anche la risposta all’interrogazione n. 188/19 

 
4. I costi sostenuti per ogni attività svolta da Francesca Puglisi nello svolgimento dell’incarico affidato 

dall’Agenzia per la stampa e la comunicazione. 
 

Si veda la risposta all’interrogazione n. 101/19  
 
Cordiali saluti 
 

Arno Kompatscher 
Il Presidente della Provincia 

                         (sottoscritto con firma digitale) 
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