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Il Presidente

Trento,  07 gennaio 2016        

Prot. n. A001/ 4331/2.5

Preg.mo Signore

Claudio Cia

Consigliere provinciale

Gruppo consiliare Civica Trentina

S E D E

e, p.c., Preg.mo Signore

Bruno Dorigatti

Presidente 

Consiglio provinciale di Trento

S E D E

OGGETTO: interrogazione  n.  2001  di  data  7  settembre  2015,  avente  ad  oggetto:  “Trentino

Sviluppo: che senso ha la segretezza sul compenso del manager?”, firmatario Cons.

Claudio Cia.

Con riferimento ai quesiti posti nell’interrogazione di cui in oggetto, si fa presente quanto

segue:

Punto 1.

come si evince dalla sezione “Società trasparente” di Trentino Sviluppo Spa, il compenso della

figura professionale di Temporary manager è di euro 90.000,00 annui lordi.

Punto 2.

L'art.  75  della  legge  provinciale  n.  7/1997  prevede  che  la  Provincia  e  i  suoi  enti  strumentali

pubblichino, con riferimento alla situazione in essere alla fine di ogni anno, una serie di dati, tra i

quali  vi  sono  i  compensi  relativi  al  personale  con  incarico  dirigenziale.  Trentino  Sviluppo ha

effettuato l'assunzione del Temporary manager nel corso dell'anno 2015; la pubblicazione dei dati

relativi al rapporto di lavoro instaurato, coerentemente con la tempistica sopra evidenziata, sarebbe

dovuta  avvenire  dopo  il  31  dicembre  2015.  Ciò  nonostante  la  Società  ha  ottemperato

anticipatamente alla pubblicazione dei dati previsti dal citato art. 75 della lp 7/1997, procedendo

poco dopo la metà di settembre 2015, ovvero una volta in possesso di tutta la documentazione

oggetto della pubblicazione (curriculum vitae del dirigente, dichiarazione ex art. 15 d.lgs. 33/2013,

dichiarazione di insussistenza cause inconferibilità e incompatibilità ex d.lgs.  39/2013). Tutte le

informazioni relative a questa assunzione sono quindi reperibili nella sezione “Società trasparente”

di Trentino Sviluppo. La  pubblicità  delle informazioni e la  loro facile  reperibilità (alla sezione
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“Società trasparente” si accede direttamente dalla home page del sito di Trentino Sviluppo) sono

chiara espressione dell'assenza di  volontà di omettere il dato. 

Punto 3.

Relativamente alle motivazioni che avrebbero portato la Società a non rivelare con chiarezza il dato

del compenso del Temporary manager si rimanda a quanto già risposto al precedente punto 2.: il

compenso è pubblicato nella sezione Società trasparente  di  Trentino Sviluppo; l'informazione è

autonomamente e facilmente reperibile da chiunque.

Punto 4.

Come previsto dall'articolo 147 del regolamento del Consiglio provinciale, il Consigliere ha diritto

di prendere visione e di acquisire copia degli atti e dei documenti in possesso dell'Amministrazione

provinciale. Per quanto concerne il caso specifico, tuttavia, si fa presente che l'Amministrazione

provinciale  non  è  in  possesso  del  curriculum  vitae  dei  candidati  alla  posizione  di  Temporary

manager.  Per i  curricula  dei  candidati   è  quindi necessario  rivolgersi  direttamente  alla  Società,

tenendo tuttavia ben presente quanto previsto dal citato art. 147 in materia di riservatezza dei dati e

tutela della dignità delle persone. 

Punto 5.

Si ritiene che  proprio  la  pubblicazione degli  atti  relativi  al  rapporto di  lavoro  instaurato,  nella

sezione “Società trasparente” di Trentino Sviluppo e in anticipo sui tempi previsti compatibilmente

con  il  rispetto  delle  esigenze  di  tutela  della  riservatezza  dei  dati,  sia  espressione  di  massima

trasparenza.

Distinti saluti.

- dott. Ugo Rossi -
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