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Redatto da:  

 
 

p.c. Gentile Presidente 

del Consiglio Provinciale 

Rita Mattei 

 

Sede 

 

 

 

 

 

Risposta all’interrogazione n. 2372/22 del 23.11.2022  

 

Gentile consigliere, 
 
in merito all’interrogazione di cui in oggetto, rispondo quanto segue: 
 
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? 
In generale, è importante premettere che la regolarità del servizio segretarile nei comuni deve essere 
assicurata in caso di assenza o impedimento temporaneo del segretario comunale. L'incarico di supplenza 
o reggenza può essere conferito dal Presidente della Provincia su richiesta del comune a un segretario di 
un comune vicinore (articolo 162 della legge regionale n. 3/2018) oppure a coloro che sono inseriti 
nell'apposita graduatoria provinciale. (formata di solito entro il mese di gennaio di ogni anno). In 
quest’ultimo caso la graduatoria deve essere rispettata tenendo conto anche, nella Provincia autonoma di 
Bolzano, del gruppo linguistico richiesto per la copertura del posto. Infatti l’art. 163 della legge regionale n. 
3/2018 prevede esplicitamente: “Quando, provvedendovi a termini dell'art. 162, possa essere 
compromessa la regolarità del servizio segretarile, gli incarichi di reggenza o di supplenza presso i comuni 
possono essere conferiti dal Presidente della Provincia territorialmente competente a coloro che siano in 
possesso del certificato di abilitazione all'esercizio delle funzioni di segretario comunale, rilasciato dai 
competenti organi statali o dalle giunte provinciali di Trento e di Bolzano a norma di quanto disposto dall'art. 
146, secondo l'ordine di apposita graduatoria provinciale”. Il relativo procedimento di reclutazione tramite 
la gradutoria viene gestito interamente dal comune che si interdaccia direttamente con i candidati inseriti 
nella gradutoria.  
 

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? 
Vedasi risposta alla domanda n° 1. 

 
c) Come è stato individuato il candidato che ha poi coperto per tre mesi il ruolo di segretario 

comunale? 
Spetta al Comune di Vadena rispondere a questa domanda. 

 
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?  
L’art. 155 della LR 3/2018 prevede che i comuni “avviano le procedure per la copertura della sede entro il 
termine di 90 giorni dalla vacanza della sede e provvedono a concluderle entro il termine perentorio di un 
anno.” In effetti però prima della conclusione dell’ultimo corso di segretario comunale a gennaio di 
quest’anno c’era in generale la difficoltà di reperire queste figure professionali. L’ufficio competente 
dell’amminstrazione provinciale infatti varie volte aveva fatto presente al comune di Vadena l’obbligo di 
bandire il concorso per la copertura a tempo indeterminato del posto da segretario. Nel frattempo il comune 
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di Vadena a bandito il concorso per la copertura del posto di segretario/a comunale e la commissione 
d'esame è già stata nominata. La data d'esame per il concorso pubblico è prevista per l'inizio gennaio 2023. 

 
Cordiali saluti 

 
Arno Kompatscher 

Il Presidente della Provincia 
(sottoscritto con firma digitale) 
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