
CONSIGLIO COMUNALE 
 

DI 
 

TRENTO 
 

Resoconto dell'adunanza del 25 settembre 2012 
 

ESTRATTO 
 
 

- o m i s s i s - 
 
DOMANDA DI ATTUALITÀ DEL CONSIGLIERE CIA AVENTE AD OGGETTO: 
“PALLEGGIO DI RESPONSABILITÀ”. 
 
PRESIDENTE: Leggo la domanda di attualità del Consigliere Cia: “Brutta storia quella presentata 
dalla stampa e che coinvolge Sindaco, Assessori e Dirigenti. Un procedimento davanti alla Corte 
dei Conti, che ha portato alla ribalta un presunto danno erariale da 48.250 euro per l’incentivo "ad 
personam" a favore dell'ex Dirigente Massimo Manenti, ha innescato uno scontro tra vertice 
politico e gestionale che ha portato il Dirigente generale Pietro Patton a dimettersi. Il motivo? 
Semplice: il politico scarica sul Dirigente responsabilità che il Dirigente invece imputa al politico. 
Entrambi, desiderosi di sottrarsi ad una possibile condanna, si accusano a vicenda: secondo la difesa 
Patton, la responsabilità del danno erariale è da ascrivere a Sindaco e Assessori, mentre per questi il 
danno sarebbe da attribuire invece al Dirigente generale Patton. Quest'ultima attribuzione pare in 
contrasto con il fatto che a deliberare l'incarico a Manenti e il suo relativo compenso sia stato il 
Sindaco con la sua Giunta. Comunque sia sarà la Corte dei Conti a sentenziare la colpevolezza. 
Certo è che ogni altare vuole la sua vittima e ogni vittima ha il suo carnefice. Come spesso accade, 
il politico pare abbia individuato chi dovrà sacrificare per poter salvare la sua faccia e continuare ad 
apparire immacolato agli occhi dell'opinione pubblica. Ma evidentemente Patton non è Isacco, 
conosce bene la materia e non è disposto ad accettare passivamente che altri decidano per lui il suo 
destino. 
Signor Sindaco non è un mistero che io La consideri inadatto al ruolo che ricopre e quanto 
accaduto conferma e rafforza il mio pensiero su di Lei. Chi non è in grado di garantire sicurezza, 
equità e non ha il coraggio di assumersi le proprie responsabilità non è una garanzia per la città. 
 
Premesso quanto sopra chiedo al signor Sindaco di sapere: 
 
1 se può dire all'Aula chi ha conferito, e con quale delibera di Giunta, a Massimo Manenti 
l'incarico di dirigere il Servizio Personale; se corrisponde al vero che guidava un ufficio con 
sole dieci unità di personale; per quanti anni ha mantenuto tale ruolo; per quale motivo ha 
continuato a mantenere questo ufficio pur non essendo dipendente (incarico esterno) e non si è 
provveduto a sostituirlo con personale già in forza alla pubblica Amministrazione; 
2 se può dire all'Aula chi ha stabilito, e con quale delibera di Giunta, il compenso di Manenti e se 
corrisponde a verità che era tra i Dirigenti più pagati del Comune; a quanto ammonta la spesa totale 
sostenuta a beneficio di questo Dirigente; 



3 se non le sembra ridicolo sostenere la tesi secondo cui il danno erariale sarebbe da attribuire al 
comportamento del Dirigente generale Patton e nel contempo, a seguito delle sue dimissioni, 
respingerle rinnovandogli piena fiducia e indirizzando a lui apprezzamenti che hanno il sapore di 
una beffa; 
4 se la Commissione Vigilanza era a conoscenza della vicenda e, in caso di risposta negativa, per 
quale motivo ne è stata tenuta all'oscuro; 
5 se l'intera vicenda, sommata ad altre brutte figure, non La inducono a riflettere su un Suo 
eventuale ritiro "dalla plancia di comando" del governo di questa città prima di portarla del tutto a 
"picco"; 
6 se può dire all'Aula a chi verranno addebitate le spese processuali che vedono imputato il 
Dirigente generale Patton, il Sindaco e gli Assessori. 
Il Consigliere comunale Claudio Cia”. 

- o m i s s i s – 
 

( A questa domanda di attualità sono seguite altre due sullo stesso tema) 
 

- o m i s s i s – 
 
SINDACO: Grazie, signor Presidente. 
Io credo che non sia semplice affrontare i temi sollevati dalle tre questioni per alcune ragioni: in 
primo luogo perché la Corte dei Conti ha in corso un'indagine e non ha ancora 
pronunciato una sentenza, questo lo dice il Consigliere Cia nella sua premessa e quindi credo sia 
d'accordo su questo punto, peraltro credo sia d'accordo anche quando dico che il rispetto che 
dobbiamo alla magistratura, in questo caso alla magistratura contabile, senza nulla togliere alla 
nostra convinzione di aver agito nel merito in modo assolutamente corretto, ci impone discrezione e 
riservatezza. 
D'altra parte il rispetto che devo al Consiglio comunale mi impone completezza di informazioni e 
trasparenza, per questo, tutto ciò che dirò in quest'Aula si dovrà considerare senza alcuna reticenza 
e non è in alcun modo possibile interferire nelle dinamiche di un'istruttoria che prelude a una 
sentenza, qualunque essa sia, non ancora pronunciata. 
Un secondo motivo per cui non è semplice entrare in questo tema è perché l'argomento di 
cui parliamo fa riferimento a una questione che in sé e per sé rientra pienamente nelle prerogative 
del Comune, ovvero quella di avvalersi di Dirigenti esterni e quella di riconoscere loro, a fronte di 
un contratto di lavoro a tempo determinato, un'indennità ad personam. 
Dicendo questo devo sposare totalmente la question time che è stata presentata dal Consigliere 
Porta, nel senso che quest'ultimo fa riferimento in maniera perfetta e precisa all'articolo 40 del Testo 
Unico delle leggi regionali e fa addirittura riferimento al decreto del Presidente della Regione del 1 
febbraio 2005 che nell'ipotesi di stipulazione dei contratti a tempo determinato per la copertura di 
incarichi dirigenziali recita: “Il trattamento economico può essere integrato con provvedimento 
motivato della Giunta da un'indennità ad personam che va commisurata alla specifica qualificazione 
professionale e culturale anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni 
di mercato relative alle specifiche competenze professionali”. 
Aggiungo anche che questi sono i tre motivi in base ai quali le Giunte di allora hanno stabilito di 
intervenire con questa indennità e cioè l'alta professionalità, le condizioni del mercato e la 
temporaneità del rapporto. 
Detto questo, c'è anche un terzo motivo che non rende facile la trattazione di questo tema ed è 
perché viene chiamato in causa indirettamente il responsabile del Servizio Personale al quale credo 
di dover riconoscere l'impegno profuso, quindi devo esprimere apprezzamento per l'equilibrio di cui 
ha saputo dar prova. 
Infine c'è un ultimo aspetto su cui mi dilungherò nella parte finale di questo mio intervento, 



perché si parla di una persona che risulta essere la figura apicale della nostra Amministrazione, cioè 
il dottor Patton. 
Detto questo, visto che mi sono ripromesso di non entrare nel merito di ciò che è in discussione in 
un contesto contabile, devo riferire delle implicazioni politiche perché a queste non posso e non 
voglio sfuggire. Io credo che un Sindaco debba sempre assumersi la piena responsabilità nella 
gestione di tutte le dinamiche politico-amministrative, ma non mi pare che la questione vada posta 
in questi termini, peraltro non sono neanche così ingenuo da accettare il tranello per cui discutere di 
questa vicenda vuol dire fare un referendum tra chi ha avuto ragione e chi torto. 
Devo fare una puntualizzazione rispetto a qualche inesattezza che ho letto, perché sento che anche 
ai cittadini che incontro quotidianamente non è chiaro quello che è successo, soprattutto in ordine 
alla Giunta precedente e a quella attuale. Devo chiarire che la Giunta Andreatta in questa vicenda 
non c'entra niente: dico questo perché evidentemente sono seduti accanto a me tutti gli Assessori di 
questa Giunta che non ha nulla a che vedere con questa vicenda; in quest'ultima sono coinvolte solo 
due persone, ossia il sottoscritto, allora Vice Sindaco, e l'Assessore Plotegher, allora Assessore. Le 
due Giunte coinvolte sono quelle a guida Pacher e come è noto questa vicenda ha coinvolto più 
persone: il Presidente Pegoretti, che cito perché è stato riportato dai giornali, e altre cinque, ovvero 
un Sindaco e quattro Assessori. 
Questo per dire anche che Pacher come Sindaco di quelle due Giunte e come “Assessore al 
Personale” su uno dei quotidiani locali ha confermato la regolarità dell'iter e ha anche confermato la 
correttezza dell'operato dell'Amministrazione comunale. La parola viene anche da colui che più di 
tutti è stato la guida di quelle due Giunte, essendo responsabile della struttura amministrativa, come 
guida dell'Amministrazione dal punto di vista tecnico, ovvero il dottor Patton. 
Detto questo proseguo con alcune affermazioni: credo che il Sindaco si assuma la propria 
responsabilità in ogni caso, il Sindaco di oggi si assume la responsabilità di una continuità 
politicoamministrativa di quanto è accaduto e non mi risulta francamente che io sia mai scappato o 
che abbia mai scaricato su altri delle responsabilità, quindi sono pronto a metterci la faccia come 
sempre e mi muovo con quella trasparenza e quel rispetto che solitamente mi vengono riconosciuti.  
Una forma di rispetto è stata anche quella di non parlare con la stampa per quattro giorni per poi 
venire a riferire in Aula, in questo luogo istituzionale, quindi sarei contento se qualcuno questo lo 
potesse riconoscere, ovviamente sono stato sentito ogni giorno su questa vicenda ma a parte il 
comunicato iniziale che ho predisposto personalmente giovedì e che è stato riportato pressoché 
integralmente da tutti e tre i quotidiani locali, non ho più detto niente. 
Sulla decisione di affidare un incarico dirigenziale esterno ho già detto prima collegandomi 
alla question time del Consigliere Porta e può piacere o non piacere ma sono convinto che ci siamo 
mossi in una prospettiva di piena legittimità, qui la magistratura contabile dirà se c'è stato danno 
erariale, se la cosa rientra in una consuetudine ammessa, oppure se ne sia stato ricavato un beneficio 
per la collettività. Finché la Corte dei Conti non si esprimerà non potremo rispondere a queste 
domande, peraltro una sentenza su un caso analogo ha visto il proscioglimento e l'assoluzione della 
persona coinvolta, quindi c'è anche un precedente che è stato anche riportato dalla stampa.  
A questo punto qual è il problema? Io credo sia abbastanza evidente che un Sindaco e una Giunta 
agiscano in piena condivisione con il Direttore generale, voi pensate che il Direttore generale possa 
dare attuazione supinamente ai desiderata della politica? Qualcuno reputa questo credibile? 
Qualcuno pensa invece che un Direttore generale possa agire in totale autarchia, mettendo la Giunta 
di fronte a un fatto compiuto? È chiaro che si può e si deve parlare di condivisione e uso questa 
parola perché significa “operare nella consapevolezza della distinzione dei ruoli e nella convinzione 
di dover gestire una struttura amministrativa di 1500 persone” quindi di dover scegliere come figure 
apicali le più adeguate. 
Io credo che faccia fede il rigore con il quale a suo tempo è stata eseguita la selezione pubblica che 
ha portato all’assunzione del Dirigente del Personale dottor Manenti, il tutto sulla base di un 
regolare bando pubblico preventivamente adottato e di una valutazione esigente. Devo anche 



riconoscere la professionalità di quel Dirigente, come anche di tutti i Dirigenti che sono entrati in 
questo Comune sempre attraverso selezioni molto severe e molto trasparenti. 
Detto questo, aggiungo una cosa che mi preoccupa un po' perché qualcuno potrebbe pensare che in 
qualche modo il Sindaco, o chi per lui, abbia voluto scaricare il Direttore generale o che comunque 
quest'ultimo sia stato scaricato dalla componente politica: posso dire che non è così perché se fosse 
così la politica si mostrerebbe assolutamente inaffidabile e questo avrebbe effetti devastanti 
sull'intera struttura. 
Credo poi, dopo diversi anni dentro questa Amministrazione, di avere una percezione molto netta di 
quanto sia difficile oggi essere pubblici dipendenti preceduti e seguiti da una fama spesso 
ingenerosa, considerati dei privilegiati, condizionati da una pressione ambientale molto forte e da 
un'opinione pubblica che qualche volta sa essere anche rancorosa, costretti a dibattersi entro leggi 
mutevoli e ingarbugliate e a difendersi da errori informali. Ciò che vedo in realtà è un apparato 
preparato, motivato, che garantisce standard di servizio ai vertici delle classifiche nazionali e quindi 
io dico “guai se la politica finisce con il delegittimare le donne e gli uomini che lavorano 
quotidianamente per produrre interesse collettivo, utilità collettiva” sarebbe come tagliare il ramo su 
cui si è seduti. 
Un altro passaggio: le dimissioni del dottor Patton - dimissioni per motivi personali - sono 
state comunicate per iscritto al sottoscritto e a voce ai Dirigenti, dunque se le dimissioni sono per 
motivi personali, devono rimanere tali, tuttavia queste dimissioni io le ho respinte per la profonda 
amicizia, fiducia e stima che nutro nei confronti del dottor Patton da sempre. Le parole che ho usato 
nei suoi confronti nel comunicato stampa apparso venerdì sono tutte vere: passione e 
professionalità, competenza e dedizione, autorevolezza e umanità, un contributo a far crescere il 
senso di appartenenza dentro la struttura amministrativa del Comune e a far crescere un clima 
positivo. Il dottor Patton è stata la prima persona che ho nominato all'indomani della mia elezione a 
Sindaco e non c'è stata parola, gesto o episodio in questi tre anni e mezzo che abbia mai messo in 
crisi il rapporto di fiducia nei suoi confronti: ne sono testimoni i colleghi di Giunta, la struttura 
amministrativa, i tanti Consiglieri comunali sia di maggioranza sia di minoranza, i tanti 
rappresentanti istituzionali, soprattutto provinciali, e i tanti cittadini. 
Detto questo, per essere completo e sempre mantenendo il rispetto nei confronti del lavoro che deve 
compiere la Corte dei Conti, ho già citato l'articolo 40 che mi serviva per dare una risposta al 
Consigliere Merler. Per quanto riguarda le articolate domande del Consigliere Cia, devo dire che il 
dottor Manenti ha un incarico a tempo determinato, è Dirigente del Servizio Personale e lo 
coinvolgono le delibere del 29 luglio 2002, del 24 luglio 2005 e del 29 giugno 2009 con le quali è 
stato incaricato. Faccio presente che si tratta di un Dirigente assunto a tempo determinato e 
proveniente dall'esterno e che in una sentenza recente si fa presente che questo Dirigente può anche 
essere assunto successivamente con le stesse caratteristiche. 
Devo dire che il numero dei dipendenti assegnati al Servizio Personale, ovvero coloro che 
sono stati guidati dal dottor Manenti, sono stati tra i 33 del 2002 e i 34 del 2012 ma devo dire che il 
Dirigente del Personale ha a che fare con tutti i 1.500 dipendenti del Comune, mentre questa 
trentina di persone lavorava direttamente per il dottor Manenti. La durata dell'incarico del Dirigente 
va dal 1 agosto 2002 al 30 giugno 2012, per quanto riguarda la spesa totale devo dire che sul sito 
internet del Comune sono riportate tutte le retribuzioni dei Dirigenti, dal momento che sono 
pubbliche. 
Per quanto riguarda l'assicurazione, abbiamo una polizza assicurativa poiché dal nostro stipendio 
viene detratta una somma mensilmente perché noi possiamo avere un'assicurazione che ci copra 
rispetto a questo tipo di situazioni. 
Io francamente spero di aver risposto a tutte le domande, quindi chiudo questo mio intervento 
sperando di essere stato sufficientemente trasparente e completo, rispettando la causa che è 
all'attenzione della Corte dei Conti e sulla quale quest'ultima si esprimerà. 
 

- o m i s s i s – 


