Bolzano, 23/11/2022

Interrogazione
“Segretaria/o comunale di Vadena”
In data 11 marzo 2022 veniva pubblicato, dalla Direttrice di Ripartizione 7 della PAB, il decreto no. 4080/2022,
concernente l'approvazione, per L' anno 2022, della graduatoria per il conferimento di incarichi di reggenza
e supplenza di sedi segretariali vacanti di cui all’articolo163 della legge regionale 3 maggio 2018.
Questo articolo prevede che gli incarichi di reggenza o di supplenza presso comuni possano essere conferiti
dal Presidente della Giunta provinciale competente territorialmente, nei confronti di coloro in possesso del
certificato di abilitazione all'esercizio delle funzioni di segretario comunale, secondo l'ordine di apposita
graduatoria provinciale.
Questo significa che un comune senza segretaria/o comunale ha a disposizione una graduatoria da cui può
attingere per assumere un supplente per il periodo vacante del posto, fino al completamento della procedura
di concorso pubblico per la copertura definitiva del posto.
Il segretario / La segretaria comunale è infatti un organo amministrativo di vertice, che nel resto d’Italia viene
scelto direttamente dalla politica con una sorta di spoil system. In provincia di Bolzano ciò non dovrebbe
accadere in quanto la procedura di selezione, anche per le supplenze, avviene tramite graduatoria di merito.
La legge regionale specifica che la graduatoria deve essere seguita SECONDO L'ORDINE, e l'ordine deriva da
una valutazione di diversi titoli.
Il Sindaco/a deve chiamare le persone in graduatoria in ordine di punteggio partendo dal primo, offrendole
il posto. Nel caso di accettazione da parte del candidato il Sindaco deve inoltrare la richiesta di assunzione
alla Provincia.
Sembra che il Comune di Vadena non abbia seguito la procedura individuando un candidato all’interno della
lista senza seguire la graduatoria e comunicando la richiesta alla Ripartizione Provinciale, che procedeva
all’assunzione con decreto del 30 marzo 2022.
Il candidato escluso, che era in una posizione antecedente al prescelto, ritiene di poter effettuare un ricorso,
anche perché il decreto di nomina dell'attuale supplente è stato inviato solamente nel luglio 2022.

In merito a ciò, si interroga l’Assessore competente:
a) Questa procedura di scelta di un supplente da segretario comunale da parte del Sindaco di un
Comune può essere discrezionale pescando da una graduatoria a piacimento?
b) Se la risposta fosse negativa, come può affermare il Sindaco di Vadena, in una risposta ad una
specifica interrogazione in data 14.08.2022, che si PUÒ' scegliere all’interno della graduatoria e che
non c’è obbligo?
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c) Come è stato individuato il candidato che ha poi coperto per tre mesi il ruolo di segretario comunale?
d) Come è possibile che un comune non abbia ancora coperto la funzione di segretario comunale? Ci
sono delle difficoltà a reperire queste importantissime figure professionali?

Consigliere provinciale PD con Le Civiche
Sandro Repetto
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