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

Interrogazione 
La legge anticorruzione II 

 

In riferimento alla risposta alla interrogazione 1169 del 22.10.2020 si propongono i seguenti 

quesiti: 

SI INTERROGA 
 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE  

E/0 L’ASSESSORE COMPETENTE 
per: 
1. avere copia del parere del responsabile prevenzione della corruzione e della 

trasparenza richiesto, come da risposta alla citata interrogazione in relazione al 
pregresso periodo esercitato in giunta comprensoriale da parte del direttore di 
istituti professionali di cui alla citata interrogazione, e quali siano stati gli eventuali 
provvedimenti conseguenti da parte della Provincia; 

2. sapere se i redditi derivanti dal periodo di esercizio delle funzioni in giunta 
comprensoriale siano stati pubblicati dal direttore di cui alla interrogazione citata 
alla voce “Altri emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica” negli elenchi 
pubblicati in ottemperanza della lp 10 del 1992 e sm; lp 17 del 1993 e sm; contratto 
collettivo intercompartimentale, contratto collettivo di comparto e Delibera GP 
1306 del 2010 integrata con delibera GP 678 del 2013; 

3. sapere in virtù di quanto riferito in risposta alla citata interrogazione con 
riferimento al periodo di aspettativa dal 28.10.2020 all’11.11.2020 incluso come si 
giustifichino le ripetute corrispondenze professionali d’ufficio a firma propria nel 
ruolo dirigente degli istituti professionali da cui era in aspettativa da parte del 
direttore in aspettativa, con disposizioni operative circa l’organizzazione attuale e 
futura del personale e delle proprie funzioni, in un periodo in cui l’astensione 
avrebbe dovuto essere a norma di legge assoluta; 

4. sapere quali provvedimenti conseguenti a quanto riferito al punto 2. siano stati 
assunti; 

5. sapere se esista una incompatibilità fra i ruoli di rappresentanza politica (e quali) e 
quello di presidente di commissione per la valutazione per l’accertamento 
dell’idoneità all’insegnamento nelle scuole professionali in lingua italiana riservata 
al personale docente assegnato all’insegnamento delle conoscenze, competenze e 
capacità tecnico-professionali e se questi due ruoli siano stati esercitati in 
contemporanea dal direttore di cui alla interrogazione citata in premessa. 

 
Bolzano, 4.3.2021 

Alessandro Urzì 
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