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Risposta all’interrogazione n° 1902 del 19.10.2021 (n° 1937 del 24.11.2021) 
 
Gentile consigliere, 
 
con riguardo alla Sua interrogazione urge premettere una considerazione di carattere generale che informa la 
risposta stessa che sono a fornire con la presente. 
 
Ad 1-14) 
Va innanzitutto infatti precisato come allo stato attuale non siano state effettuate modifiche o una “revisione 
sostanziale” della legge provinciale n. 10 del 1992. Un gruppo di lavoro ristretto e composto dal vertice apicale 
della Amministrazione - dal direttore generale, dal segretario generale e dalla direttrice dell’Avvocatura 
provinciale - sta rifinendo una proposta di disegno di legge in materia di struttura dirigenziale, che però non è 
ancora definita compiutamente e dunque rappresenta al momento un mero un documento di lavoro interno. 
 

Ciò premesso, di seguito si fornisce risposta riassuntiva dei punti quesiti nell’interrogazione e lo si fa per quanto 

possibile al momento, non essendo ancora in essere alcun intervento normativo: 

 

• risponde al vero che da tempo è in corso un intenso lavoro di approfondimento, rispetto alla necessità di 

rivedere in via strutturale il testo della l.p. n. 10/1992. Questa necessità è motivata da due aspetti. Da un 

lato dalla volontà di dare una rinnovata normativa organica al tema della dirigenza che possa porre i/le 

dirigenti nelle migliori condizioni per esercitare il loro ruolo di management pubblico divenuto sempre più 

centrale viste le sfide a cui l’Amministrazione è chiamata oggi. 

Dall’altro lato la necessità di intervenire normativamente si è fatta urgente anche sulla scorta di quanto 

stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 138 del 2019. Sentenza questa che è intervenuta 

direttamente su una questione attinente ai trattamenti retributivi e pensionistici della dirigenza, affermando 

la non legittimità costituzionale di alcune norme provinciali, e sottolineando la necessitá che vi sia sempre 

correlazione del trattamento accessorio all’effettività delle prestazioni. La sentenza citata ha quindi anche 

reso evidente come occorra dare una veste diversa alla dirigenza. 

Ci si riferisce ad un aspetto in particolare, ovvero all’inquadramento dei dirigenti. Attualmente non è previsto 

un ruolo dirigenziale nel nostro ordinamento locale. I dirigenti sono inquadrati come dipendenti di 8. o 9.  

qualifica funzionale, cui viene conferito un “incarico dirigenziale” aggiuntivo. Di fatto essi/e svolgono 

funzioni dirigenziali senza che esista un’effettiva qualifica dirigenziale. Su quest’ultimo aspetto va fatto 

constare anche come la Corte dei Conti in sede di parifica del bilancio provinciale abbia negli anni più volte 

segnalato la necessità di intervenire strutturalmente riguardo all’inquadramento della dirigenza e come 

proprio queste contestazioni abbiano, seppure indirettamente, condotto alla sentenza sopra citata. 

Data quindi la necessità di rispettare le competenze e la normativa quadro nazionale per le ragioni poc’anzi 

esposte, sono in corso contatti con il Dipartimento della Funzione pubblica, proprio nell’ottica di analisi ed 

approfondimento che sta contraddistinguendo questa fase di lavoro sul tema e per favorire la migliore 

formulazione delle future norme in materia. 

Per i motivi sinteticamente esposti si è insediato pertanto a metà 2020 un gruppo di lavoro interno che sta 

cercando di individuare le migliori soluzioni strutturali sul tema. 
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Rispetto a vari punti citati nei quesiti (modalità di accesso, albi, figura dei sostituti, disposizioni transitorie), 

nonché a diversi altri aspetti, sono in corso analisi approfondite e non sono ancora state prese decisioni 

definitive, nemmeno in forma di una definitiva bozza di disegno di legge. 

• Ciò che è naturalmente certo è che vi sarà rispetto pieno – non potrebbe essere altrimenti – del dettato 
costituzionale di cui all’articolo 97, così come è certo che saranno garantiti i diritti dei/delle dirigenti 
attualmente in servizio 

 
Al momento non è possibile fornire maggiori dettagli in quanto l’interrogazione muove dal presupposto che vi 
sia già stato un intervento di natura normativa, mentre così non è. Quello che è in corso è, si ribadisce, un 
avanzato lavoro di approfondimento interno che, non appena il risultato sarà maturo, sarà certamente 
presentato nelle sedi opportune. 
 
Cordiali saluti 
 

Arno Kompatscher 
Il Presidente della Provincia 

(sottoscritto con firma digitale) 
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