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Risposta all’interrogazione Nr. 2215/22 del 27.06.2022 
 
Gentili Consiglieri, 
 
in relazione all’interrogazione di cui in oggetto Le comunico quanto segue: 
 
1. Corrisponde al vero che Andreas Zeppa riceverà a breve un incarico speciale per esaminare il 

bilancio provinciale? 
L’articolo 17/bis della Legge provinciale 10.02.1992, n. 10, con successive modifiche ed integrazioni, 
prevede che alle e ai dirigenti iscritte/i nell’albo di cui all’articolo 15 della stessa legge provinciale possano 
essere affidati incarichi speciali per attività particolari e nello specifico di attività di natura tecnico-
professionale. Con Decreto del Presidente della Provincia del 25.06.2019, n. 15 è stato emanato il 
regolamento sul conferimento di incarichi speciali. L’articolo 4 comma 1 lettera e) del regolamento prevede 
che gli incarichi speciali possano essere conferiti per lo svolgimento di attività finalizzate alla realizzazione 
di progetti di dimensioni e complessità speciali. Con la delibera n. 145 del 08/03/22 è stato istituito l’incarico 
speciale “Revisione del bilancio” quale incarico speciale strategico ai sensi dell’articolo 2 comma 3 del 
Decreto del Presidente della Provincia del 25.06.2019, n. 15. Il Presidente della Provincia ha indetto con 
decreto n. 4960 del 24.03.2022, ai sensi dell’art. 6 del Decreto del Presidente della Provincia del 
25.06.2019, n. 15, una procedura di selezione per il conferimento dell’incarico speciale strategico 
“Revisione del bilancio” e tale selezione si è conclusa in data 19.05.2022. Vincitore di detta procedura di 
selezione è stato il sig. Andrea Zeppa. Con Decreto del Presidente della Provincia del 01.06.2022, n. 9411 
è stato conferito al sig. Andrea Zeppa per il periodo dal 01.06.2022 al 31.07.2023, ai sensi del Decreto del 
Presidente della Provincia del 25.06.2019, n. 15 e della deliberazione della Giunta provinciale del 
08.03.2022, n. 145, l’incarico speciale strategico “Revisione del bilancio”. 
 

2. Se sì, quale sarà il tipo di contratto, il trattamento economico per questo incarico e la durata dello 
stesso? 
Con Decreto del Presidente della Provincia del 01.06.2022, n. 9411 è stato conferito al sig. Andrea Zeppa 
per il periodo dal 01.06.2022 al 31.07.2023, ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia del 
25.06.2019, n. 15 e della deliberazione della Giunta provinciale del 08.03.2022, n. 145, l’incarico speciale 
strategico “Revisione del bilancio”. Alla nomina è seguita la stipula di un contratto di lavoro relativo 
all’incarico speciale (cfr. art. 14 della L.P. n. 10 del 1992 e art. 5 del CCI per i dirigenti del 17.09.2003). 
Per la durata del relativo incarico speciale spetta un'indennità di posizione ai sensi dell’articolo 11 comma 
1 del Decreto del Presidente della Provincia del 25.06.2019, n. 15 e dell'articolo 2 del contratto collettivo 
intercompartimentale per il personale dirigenziale del 10 agosto 2018, determinata con il coefficiente 2,0. 
 

3. Se sì, per quale motivo si è deciso di puntare su un incarico speciale esterno se risulta operativo 
un gruppo di lavoro per il progetto “analisi del bilancio provinciale”? 
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Con Decreto del Presidente della Provincia del 25.06.2019, n. 15 è stato emanato il regolamento sul 
conferimento di incarichi speciali. L’articolo 4 comma 1 lettera e) del regolamento prevede che gli incarichi 
speciali possano essere conferiti per lo svolgimento di attività finalizzate alla realizzazione di progetti di 
dimensioni e complessità speciali. Vista la complessità dell’attività da svolgere, la Giunta provinciale ha 
deciso con la delibera n. 144 del 08/03/22 di istituire nell'ambito dell'Amministrazione provinciale dell’Alto 
Adige il progetto "Revisione del bilancio", il quale ha come obiettivo quello di rivedere sistematicamente – 
entro il 30/06/2023 – la spesa del bilancio provinciale in tutte le aree e i settori in termini di efficacia, 
effettività ed efficienza e di sviluppare proposte per la Giunta provinciale per incrementare i menzionati 
indicatori e con delibera n. 145 del 08/03/22 di istituire un incarico speciale “Revisione del bilancio” quale 
incarico speciale strategico.  
 

4. La giunta ritiene che all’interno dell’amministrazione non si trovino persone in grado di compiere 
il lavoro affidato al consulente esterno? 
Vista la complessità dell’attività da svolgere, la Giunta provinciale ha deciso di istituire uno specifico 
progetto "Revisione del bilancio", e contestualmente di istituire un incarico speciale strategico. 
 

5. Su quanto collaboratori conta la ripartizione Finanze della Provincia, e quanti di essi sono 
dirigenti? 
La pianta organica della Ripartizione Finanze conta ad oggi di 80,5 FTE di cui 5 FTE con incarico 
dirigenziale e 7 FTE vacanti. 
 

6. Considerato che l’incarico del prof. Promberger è scaduto il 31.12.2018, è proseguito il lavoro del 
gruppo di lavoro formato da collaboratori interni all’amministrazione? 
Il lavoro del prof. Promberger si è concluso con il 31/12/2018. Un gruppo di lavoro interno ha effettuato un 
lavoro preparatorio di analisi delle prestazioni erogate dall’Amministrazione provinciale. 
 

7. Se sì, si prega di fornire i verbali relativi agli incontri del gruppo di lavoro alla data di risposta alla 
presente interrogazione. 
I verbali del gruppo di lavoro interno sono allegati alla presente nota. 
 

8. A tal proposito, l’annunciato “secondo step di analisi imputando i costi indiretti alle diverse 
prestazioni erogate dall’Amministrazione” è stato eseguito? Si prega di fornire informazioni e la 
documentazione in merito. 
Il secondo step di analisi non è stato ancora effettuato. 
 

9. È stata aggiornata/effettuata la valutazione in merito ai trasferimenti con costi strutturali e 
amministrativi superiori agli stanziamenti – come affermato nella risposta all’interrogazione n. 
1789/21? Si prega di fornire un elenco e relativa analisi delle prestazioni valutate ad oggi e delle 
valutazioni programmate in futuro. 
Il lavoro effettuato del gruppo di lavoro interno ha portato all’identificazione di n. 710 prestazioni suddivise 
su 11 Dipartimenti. Tali prestazioni di dettaglio sono state da un lato collegate ai capitoli di bilancio e 
dall’altro alle prestazioni del Performance Plan. In questo modo gli obiettivi dell’Amministrazione sono 
costantemente allineati agli stanziamenti del bilancio di previsione. 

 

Cordiali saluti 

 

Arno Kompatscher 

Il Presidente della Provincia 
(sottoscritto con firma digitale) 
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