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

Interrogazione 
La legge anticorruzione 

 
 

L'articolo 12, comma 4 lett. b) del d.lgs. n. 39/2013 (legge anticorruzione) prevede come 

“Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e 

negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono 

incompatibili: b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un 

comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente 

la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha 

conferito l'incarico;”. 

Apprendiamo che il consigliere comunale Alberto Conci del Partito democratico a 

Bressanone è stato eletto assessore e vicesindaco nella giunta comunale della propria città. 

L’assessore Conci svolge le funzioni di dirigente scolastico di due istituti di formazione 

professionale, a Bolzano e Bressanone, e queste sono scuole a carattere provinciale. 

Questa distinzione non è casuale. 

Per le scuole a carattere statale l'Anac (Autorità nazionale anticorruzione) ed il Ministero 

alla pubblica istruzione hanno specificato non esistere il tema dell'inconferibilità e incompatibilità 

degli incarichi perché si tratta di strutture i cui organi dirigenti sono a tutti gli effetti sottoposti ad 

una dipendenza statale, quindi estranei al dettato della norma richiamata. 

La scuola professionale in Alto Adige è altra cosa: in base allo statuto speciale per il 

Trentino-Alto Adige la Provincia autonoma di Bolzano esercita la potestà  legislativa primaria in 

materia di "addestramento e formazione professionale" (D.P.R. n. 670/1972, art. 8, comma 1, n. 29). 

In base al combinato disposto degli articoli 15, comma 2, lettera c) e 17-ter della legge provinciale 

n. 10/1992 ("Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano"), si 

disciplina l'iscrizione all'Albo C per coloro che abbiano conseguito l'idoneità per la nomina a 

direttore/direttrice di scuola professionale. Quindi la qualificazione dei direttori delle scuole 

professionali va intesa quale quella di dipendenti provinciali. L'interpretazione è frutto anche di un 

parere legale richiesto ed ottenuto in Consiglio provinciale. 

Ne consegue che per tali dirigenti scolastici di scuole professionali vige l'incompatibilità 

disciplinata nel successivo articolo 18 della LP. n. 10/1992, ai sensi della quale non è possibile 

conferire l'incarico dirigenziale ai dipendenti che esercitino un mandato politico quale sindaco o 

assessore di un comune con più di 20.000 abitanti. Di conseguenza rileveremmo che operino 

parimenti i divieti individuati dal D. Lgs. n. 39/2013 in materia di incompatibilità degli incarichi 

dirigenziali con le cariche politiche di componente della Giunta o del Consiglio di un comune con 

popolazione superiore a 15.000 abitanti. 

La ratio della norma è quella di evitare che dirigenti scolastici di istituti professionali, quali 

dipendenti provinciali, assumano incarichi di carattere politico/amministrativo sul medesimo 

territorio in cui opera l'istituzione che li ha nominati. Il tema va inteso per la sua rilevanza di ordine 

giuridico ma anche politico. 
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Il caso avrebbe peraltro una ragionevole presunzione di essere posto anche con effetto 

retroattivo per gli anni svolti da Conci nella sua funzione di vicepresidente della comunità 

comprensoriale della Val d'Isarco. 

 
Tutto questo premesso e considerato  

 
SI INTERROGA 

 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE  
E/0 L’ASSESSORE COMPETENTE 

 
per sapere: 
1. come intenda attivarsi il datore di lavoro del direttore Conci, ossia la Provincia, in 

relazione all’applicazione della legge anticorruzione; 
2. se non si ritenga che la norma in questione avesse applicazione anche per i 

pregressi cinque anni di servizio del direttore Conci presso la Comunità 
comprensoriale della Val d’Isarco e quali provvedimenti si intendano assumere a 
riguardo; 

3. quale sia il periodo di sospensione dal diritto all’assunzione di incarichi 
incompatibili dopo la cessione di uno o l’altro dei mandati (quello politico e/o 
quello dirigenziale); 

4. quali conseguenze determini l’assunzione dell’incarico conferito dal consiglio 
comunale di Bressanone al direttore Conci. 
 

 
 
Bolzano, 22.10.2020 

Alessandro Urzì 
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