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Bolzano, 22/08/2022  

 
Mozione  

Proporzionale e bilinguismo “perfetto” per servizi imperfetti 
 
 

L’Art. 89 – terzo comma del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 
“Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il 
Trentino-Alto Adige”, recita:  
“I posti dei ruoli, di cui al primo comma, considerati per amministrazione e per carriera, sono riservati 
a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi 
stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della 
popolazione.”. 
 
Il premio Nobel per l’economia 2021 David Card, nella sua Alan Krueger lecture, durante il Festival 
dell’Economia di Trento 2021, ha discusso dei pro e dei contro dei programmi di azione positiva nel 
contrastare la discriminazione, di genere, etnica e razziale.  
 
L’azione positiva viene utilizzata quando si vuole aumentare l'omogeneità di un determinato gruppo 
sociale e quando si vuole favorire la partecipazione di gruppi sotto rappresentati, come nel caso 
delle donne o di minoranze, in settori specifici. 
 
Sempre secondo il premio Nobel David Card “Le azioni positive sono dunque necessarie quando 
occorre imprimere un’efficacia immediata e diretta alla politica di parità, e fino a quando le misure 
ordinarie si rivelano insufficienti”. 
 
Una delle tecniche utili al raggiungimento di un obiettivo ambizioso è visualizzare l’evento e 
percorrerne i passaggi salienti, per immaginare i differenti scenari. 
 
Ora immaginiamo che una persona proveniente dal resto d’Italia sia interessata a ricoprire in Alto 
Adige Südtirol un posto da operatore/operatrice socio sanitaria in una RSA, oppure un posto da 
farmacista in una farmacia comunale a Bolzano, oppure di educatrice o educatore presso un nido 
d’infanzia, oppure di medico, oppure autista del servizio pubblico o operatore/operatrice del 
servizio ambientale. 
 
Immaginiamo che quella stessa persona incominci a prendere informazioni sul nostro territorio e 
incontri quindi il concetto di “proporzionale”. Immaginiamo che non essendo del posto vada su 
Wikipedia per capirne di più e troverà questa indicazione: 
 
“La proporzionale etnica (in tedesco Ethnischer Proporz) è lo speciale regime giuridico che in Alto 
Adige disciplina l'ammissione ai pubblici impieghi e al godimento di determinati diritti, in particolare 
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l'assegnazione di alloggi popolari, in modo da garantire un'allocazione proporzionale ai tre gruppi 
linguistici italiano, tedesco e ladino. Lo strumento è stato introdotto per contrastare gli effetti di 
discriminazione delle minoranze linguistiche non-italiane presenti nella provincia di Bolzano (sud-
tirolesi di lingua tedesca e ladina), perpetrate durante il fascismo, ma aventi effetto anche nel 
secondo dopoguerra a causa del mancato riequilibrio delle risorse pubbliche fino negli anni Sessanta 
del Novecento, e per bloccare la pesante snazionalizzazione del gruppo linguistico tedesco causata 
dall'elevata recente immigrazione del gruppo linguistico italiano nella Provincia di Bolzano. Oggi lo 
strumento incontra notevoli critiche perché ritenuto in parziale contrasto con la legislazione 
europea nonché per la presenza di nuove minoranze linguistiche grazie alla migrazione.” 
 
Cosa penserà? Sarà motivato a presentare domanda di assunzione? Sarà invogliato a lasciare la sua 
terra di origine per trasferirsi a Bolzano e/o dintorni?  
 
Emergono quindi due aspetti fondamentali: 
1. Se come sostiene il premio Nobel Card le azioni positive quali le quote devono rimanere in essere 
fino a quando le misure ordinarie si rivelano insufficienti, oggi abbiamo l’evidenza chiara che sono 
le misure straordinarie ad essere insufficienti, infatti è proprio la Proporz a costituire uno dei 
principali ostacoli alla ricerca e assunzione di personale a cui affidare i soggetti deboli del nostro 
territorio: i bambini piccolissimi, gli anziani, gli ammalati, considerando che il bacino territoriale e 
autoctono da cui attingere sembra ormai completamente prosciugato. 
2. Il bilinguismo “perfetto” certificato dal patentino o da attestati equipollenti, come richiesto in 
ogni annuncio di ricerca personale che riguardi il nostro territorio, è un’altra di quelle qualità che 
intimorisce qualsiasi potenziale partecipante ad una selezione. 
 
Se sulla piattaforma abbonamento del quotidiano Alto Adige si cercano le parole “manca personale” 
escono 20 risultati nell’intervallo di tempo 26/07/2022 – 21/08/2022. 
 
Alessandra OSS di 56 anni di madrelingua italiana firma una lettera al quotidiano, presenta il CV, il 
patentino di bilinguismo, ma non trova posto come OSS perché non ci sono posti liberi per il gruppo 
linguistico italiano. 
 
ASSB lancia grida di allarme quasi quotidianamente, chiedendo di alleggerire su bilinguismo e 
proporzionale. 
 
Casa di Riposo a San Paolo 250 persone in lista di attesa. L’infermiere ha il patentino C, mentre 
servirebbe il B, si può assumere solo a termine, con un’ordinanza del Sindaco. 
 
Farmacia Comunale di Piazza Domenicani, nuovi concorsi, da marzo 2022 non si riesce ad aprire per 
mancanza di personale. 
 
Cito il fondo della Dott.ssa Claudia De Lorenzo (ex assessora alla cultura della breve Giunta Spagnolli 
-ter) che il 6 agosto, sempre sul quotidiano Alto Adige si chiedeva che senso avesse spendere denari 
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in progetti di integrazione per stranieri, quando gli si potrebbe offrire un lavoro, ad esempio in SEAB, 
ma senza patentino non si possono nemmeno raccogliere i cartoni della differenziata!  
L’ho dichiarato più volte la Giunta Provinciale e il Presidente Kompatscher devono dare un segnale 
chiaro, volete un Alto Adige Südtirol che continui ad erogare servizi di qualità ai propri cittadini e 
alle proprie cittadine, che sia accogliente con chi arriva, ospitale con chi decide di rimanere e 
generoso con chi ha messo radici, oppure volete tenere ferme le lancette dell’orologio al 1972 a 
dispetto di quanto afferma persino un premio Nobel? 
 

In merito a ciò, il Consiglio provinciale impegna la Giunta Provinciale a:  
 

a) Affrontare in maniera sistemica e strutturale la carenza di personale continua, costante e 
crescente, attraverso un allentamento le regole sull’attestato di bilinguismo e certificati 
equipollenti, concedendo a chi proviene da fuori provincia 5 anni dall’assunzione per 
ottenere l’attestazione di conoscenza della lingua di un livello inferiore rispetto a quella 
prevista per la propria carriera e altri 5 anni per conseguire l’attestazione corrispondente 
alla propria carriera (ad esempio certificazione linguistica B2 equivalente al patentino B per 
medici entro i primi 5 anni di servizio, certificazione linguistica C1 equivalente al patentino A 
per medici entro 10 anni di servizio); 

b) In caso di gravi carenze di personale in settori strategici per l’erogazione dei servizi di cura, 
trasporto pubblico e sanitari, allentare le regole che prevedono di poter attingere solo alla 
graduatoria di un gruppo linguistico, qualora la disponibilità di personale in quest’ultima sia 
insufficiente e tali condizioni rendano impossibile azzerare le liste d’attesa in tempi 
ragionevoli o fornire un servizio di qualità ai cittadini e alle cittadine.  
 
 

Consigliere provinciale PD con Le Civiche  
Sandro Repetto 

Prot. Datum | data prot. 26.08.2022   Prot. Nr. | n. prot. LTG_0004613   Prot. Typ | tipo prot. Eingang - entrata

mailto:partito.democratico@consiglio-bz.org

