
Il Presidente
Trento, 20 febbraio 2017             
Prot. n.  A001/P326/95410/2.5

Preg.mi Signori
Claudio Cia
Consigliere provinciale
Gruppo Misto

e p.c. Bruno Dorigatti
Presidente 
Consiglio provinciale di Trento
LORO SEDI

OGGETTO: risposta a interrogazione n. 3878 data 29 dicembre 2016 – “Assunzioni di giovani in
Provincia: si eviti l’effetto “Hunger Games”...” - firmatario consigliere Claudio Cia.

In relazione all’interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue:

Punti 1. e 2.
L'art. 43 della legge sul personale (L.p. n. 7/1997) prevede l'”accesso all'impiego, attraverso un
periodo biennale di formazione e lavoro di giovani da 18 a 32 anni”, rinviando ad un regolamento la
definizione  della  disciplina  di  dettaglio,  contenuta  in  particolare  nell'art.  53  del  decreto  del
Presidente  della  Provincia  12  ottobre  2007,  n.  22-102/Leg.,  relativo  all'accesso  agli  impieghi
provinciali.
L'istituto in parola viene ripreso anche dal contratto collettivo provinciale (art. 34) che, dettando
ulteriori disposizioni in materia ribadisce, quale limite d'età massima per la partecipazione, i 32
anni. Non è pertanto possibile prevedere un limite d'età più elevato.

Punto 3.
La selezione di personale finalizzata all'assunzione, nel pubblico impiego attuata necessariamente
attraverso una procedura pubblica, deve sempre più tener conto che oggi ricoprire una determinata
posizione  lavorativa  non  significa  più  solo  avere  una  solida  preparazione  teorica,  ma  anche
possedere skills personali e relazionali quali la capacità di rapportarsi efficacemente con superiori e
colleghi, quella di lavorare in team, il possesso di un atteggiamento costruttivo con gli utenti esterni,
etc.
Le caratteristiche in questione non possono emergere da una, magari anche impegnativa, prova di
semplice conoscenza nozionistica della materia, ma derivano anche dall’accertamento di una serie
di elementi che rappresentino l’attitudine, oltre che al sapere, anche al saper essere all’interno di
una organizzazione complessa come la Provincia autonoma di Trento.
Le Commissioni fisseranno quindi, con l'aiuto di esperti, criteri oggettivi per valutare, nella prova
orale,  sia  le  conoscenze  teoriche  che  la  dimensione  attitudinale,  tenuto  conto  del  grado  di
conoscenza e responsabilità che sarà chiesto ai nuovi assunti.

Cordiali saluti.

- dott. Ugo Rossi -
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