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Per conoscenza: Spett.le Presidente del Consiglio provinciale 
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Risposta all’interrogazione n. 1029/2020 „’Verde-Verde’: solo maschi (e solo di lingua tedesca) in 

commissione?” 

 

 

Gentili Consiglieri, 

 

in risposta all’interrogazione di cui in oggetto, Vi inoltro le seguenti informazioni: 

 

1. Non ritiene la Giunta provinciale che l’equilibrio di genere e di lingua nella composizione di una 

commissione come questa sia una norma fondamentale della Provincia che non possa essere in 

alcun modo derogata? Oppure la Giunta ritiene che questa regola possa essere ignorata, come in 

questo caso? 

 

Ovviamente la Giunta ritiene che il principio dell’equilibrio di genere e di lingua nella composizione di una 

commissione sia una norma fondamentale e si impegna a rispettarla. La nomina della commissione non 

poteva essere rimandata per troppo tempo. Pertanto, la Giunta ha nominato la Commissione in deroga 

all’equilibrio di genere e di lingua, motivando la decisione come segue:  

 

“Per poter rispettare i termini per la conclusione dei procedimenti la nomina della commissione è necessaria 

onde poter valutare i progetti delle singole unità operative; una mancata nomina della stessa potrebbe 

comportare effetti pregiudizievoli all’attività amministrativa ed anche ai principi di cui alla legge provinciale 

17/1993 (Principi di economicità, efficacia, speditezza).  

 

La reiterata ricerca di personale di genere e gruppo linguistico con le qualifiche tecniche richieste ha 

permesso, all’attualità, la copertura dei posti così come previsti nel deliberato. La legge provinciale del 10 

luglio 2018, n. 9, non prevede allo stato attuale la possibilità di effettuare chiamate esterne che comunque 

comporterebbero dei costi all’amministrazione.” 

 

2. Non ritiene la Giunta provinciale che il mancato rispetto del che l’equilibrio di genere e di lingua 

nella composizione della citata commissione renda tale nomina non valida, e le sue decisioni non 

legittime, con le conseguenze giuridiche che ne possono conseguire? 

 

La Giunta non ritiene che la nomina della commissione sia invalida in quanto sufficientemente motivata. 
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3. In particolare, non ritiene la Giunta provinciale che il mancato rispetto del che l’equilibrio di genere 

e di lingua nella composizione della citata commissione possa venire addotto da parti interessate 

alle decisioni della commissione per impugnare le decisioni stesse della commissione con la 

richiesta di annullamento per illegittimità della composizione della commissione? 

 

La deroga all’equilibrio di genere e di lingua è avvenuta per buone ragioni e la motivazione è esposta nella 

delibera di nomina. 

 

4. Nella delibera n. 501 del 07/07/2020 è scritto: “Nel momento in cui sarà disponibile il personale con 

le caratteristiche richieste si procederà immediatamente all’adeguamento di genere e del gruppo 

linguistico previsto”. La Giunta si è data un termine preciso entro il quale ottemperare a questo 

obbligo? Oppure si tratta di una affermazione senza termine temporale, con la conseguenza che 

l’anomala composizione della commissione potrebbe rimanere tale per tutta la durata della carica? 

 

Si tratta di un’affermazione senza termine temporale, anche perché fissare una data non cambia le difficoltà 

nel reperire delle persone adeguate sotto il profilo tecnico-professionale, di genere e di lingua.  

 

5. Che cosa intende fare la Giunta provinciale per porre rimedio sia alla situazione specifica della 

commissione Verde-verde, sia più in generale al reperimento delle persone adeguate a consentire di 

rispettare il principio dell’equilibrio sia di genere che linguistico nei vari organi dove ciò è prescritto? 

 

La Giunta provinciale, nella propria delibera n. 501 del 7 luglio 2020, ha esposto che “Nel momento in cui 

sarà disponibile il personale con le caratteristiche richieste si procederà immediatamente all’adeguamento di 

genere e del gruppo linguistico previsto, tenendo conto delle esigenze territoriali locali.” 

 

 

Cordiali saluti 

 

L‘Assessora 

Maria Hochgruber Kuenzer 

(firmato digitalmente) 
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