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Prot. n. A036/16/ 217582 /2.5-2016-358

Gentili Signori
Claudio Cia
Gruppo consiliare Civica Trentina

e, p.c. Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio provinciale

Ugo Rossi
Presidente della Provincia autonoma

LORO SEDI

Oggetto: interrogazione n. 2939.

Con riferimento all’interrogazione in oggetto comunico in premessa che i requisiti
e le caratteristiche che deve possedere un Direttore Generale di Azienda Sanitaria sono
definite dalla legge nazionale n. 124 del 2015, mentre l'ordinamento provinciale non
disciplina le procedure di selezione per una nomina che spetta alla Giunta provinciale

Al fine di garantire una selezione approfondita in base alle competenze ed alle
caratteristiche del nuovo Direttore generale, la Giunta provinciale ha deciso di istituire
con delibera n. 202 del 22 febbraio scorso, una commissione composta da due membri
interni (dirigente generale del Dipartimento Salute e Dirigente generale della Provincia)
e da due membri esterni (prof. Francesco Longo dell'Università Bocconi di Milano e la
dott.ssa Lucia Borsellino indicata da AGENAS).

La procedura ha consentito una valutazione da parte della commissione degli oltre
100 curricula presentati.

La commissione ha audito quelli che ha ritenuto essere i migliori 9 curricula ed ha
presentato una rosa di 6 nomi, tra i quali la Giunta provinciale ha scelto il dott. Paolo
Bordon.
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Punto 1.
Come già citato in premessa, l'ordinamento provinciale non prevede l'istituzione

di  un elenco pubblico degli  idonei  per  l'incarico di  direttore  generale  per  l'Azienda
provinciale per i servizi sanitari.

Ciò  anche  a  ragione  del  fatto  che  essendoci  presso  la  Provincia  autonoma  di
Trento  una  unica  Azienda  sanitaria  non  si  comprende  quale  utilità  potrebbe  avere
l'istituzione di un elenco di idonei per un incarico che viene in evidenza una volta ogni
cinque anni.
Punto 2.

Nell'ordinamento  sia  provinciale  che  nazionale  in  materia  di  trasparenza/
pubblicità  delle  informazioni  in  possesso  degli  Enti  pubblici  non  vi  è  alcuna
prescrizione  in  ordine  alla  pubblicazione  di  coloro  che  partecipano  a  selezioni
pubbliche. Tanto più nel caso specifico non trattandosi di procedura concorsuale, ma
bensì latamente selettiva, le informazioni personali relative ai candidati possono essere
rese pubbliche solo a seguito di esplicito consenso da parte dei soggetti interessati.
Punto 3.

Come  già  riferito  al  punto  2.  non  sono  state  rilasciate  autorizzazioni  per  la
pubblicazione dei dati personali di alcun candidato.
Punto 4.

La  Commissione  consultiva  per  la  valutazione  dei  candidati  alla  nomina  a
Direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari  è stata costituita con
deliberazione della Giunta provinciale n. 202 del 22 febbraio 2016, nella quale sono
state, tra l'altro, richiamate le disposizioni di cui alla deliberazione n. 2493 di data 25
novembre 2011, applicativa dell'articolo 15 del D.P.P. n. 22 -102/Leg. di data 12 ottobre
2007  e  s.m.,  applicando  pertanto  a  detta  Commissione  i  compensi  riconosciuti  ai
componenti delle commissioni di concorso provinciali per la selezione dei dirigenti, più
il rimborso delle spese di viaggio vitto/alloggio, l’indennità chilometrica nella misura
prevista per i dipendenti provinciali, dietro presentazione di documentazione probatoria.

Il  costo  complessivo  per  i  lavori  della  predetta  Commissione  è  stato  di  euro
2.565,45  di  cui  euro  1.580,00  quale  compenso  ed  euro  985,45  per  rimborsi  spese
viaggio, pernottamenti e consumazione pasti.

Distinti saluti.

- avv. Luca Zeni -

SF/FB/er


