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Trento,  29 agosto 2016

Prot. n. A036/16/ 449394 /2.5-2016-715

Gentili Signori
Claudio Cia
Gruppo consiliare Misto

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

Ugo Rossi
Presidente della Provincia autonoma

LORO SEDI

Oggetto: interrogazione n. 3425.

Con riferimento all’interrogazione in oggetto, comunico quanto segue.
Punto 1.

Il Dipartimento Salute e solidarietà sociale ha pubblicato sul sito di APAC e di
Cinformi  un avviso  esplorativo  per  manifestazione  di  interesse  ad  essere  invitati  al
confronto concorrenziale,  ex articolo 21,  comma 2 lettera c)  e  comma 5, della  L.P.
23/90 per l'affidamento del servizio di informazione e comunicazione a supporto delle
attività del Cinformi, struttura dipendente dal Dipartimento salute e solidarietà sociale,
dedicata alla materia dell'immigrazione.

Tale avviso è rimasto pubblicato ai due albi per un mese e nell'arco di tale periodo
è pervenuta una sola manifestazione di interesse.
Punto 2.

Il candidato che ha presentato la manifestazione di interesse ha già svolto attività
giornalistica per Cinformi nei tre anni precedenti la pubblicazione del bando.

38122 TRENTO - Piazza Dante, 15 - Tel. 0461/495111 - C.F. e P. IVA 00337460224



Punto 3.
I criteri di selezione sono stati stabiliti  dal dirigente generale del Dipartimento

Salute e solidarietà sociale in analogia con quanto previsto da altri bandi di gara che
prevedono sempre dei requisiti di carattere economico a comprova del pregresso reale
svolgimento  dell'attività  richiesta,  per  la  quale  è  preferita  una  certa  esperienza  e
professionalità.

In aggiunta agli aspetti economici sono stati inoltre previsti i seguenti requisiti:
- essere iscritti all'albo dei giornalisti professionisti da almeno 10 anni;
- avere un 'esperienza pluriennale (almeno 5 anni),  debitamente documentata,  nella

realizzazione giornalistica di produzioni radiotelevisive, con particolare riferimento
alla divulgazione dell'accesso ai servizi pubblici;

- avere  un'esperienza  pluriennale  (almeno  5  anni),  debitamente  documentata,
nell'attività di informazione e comunicazione presso enti pubblici o privati;

- avere  un'esperienza  pluriennale,  debitamente  documentata,  nelle  testate
radiotelevisive nazionali o locali.

Tali  requisiti,  analogamente  all'aspetto  economico,  evidenziano  la  volontà
dell'Amministrazione provinciale di  individuare un giornalista  con un'approfondita  e
specifica esperienza professionale, vista la particolarità dell'argomento immigrazione e
delle problematiche ad esso connesse.
Punto 4.

Si è  deciso di  procedere con una trattativa  privata  perché lo prevede la legge
provinciale n. 23/90, sia all'articolo 21, comma 2, lettera c), che ammette la possibilità
di utilizzare tale procedura “per l'acquisto di beni o la fornitura di servizi la cui natura
rende  impossibile  l'espletamento  di  pubbliche  gare”,  che  all'articolo  21,  comma  2,
lettera  h)  che consente  il  ricorso  al  medesimo  sistema  “allorquando  il  valore  del
contratto non superi euro 190.600,00, fermo restando il divieto di cui all'articolo 5,
comma 3”.

Il Dipartimento Salute e solidarietà sociale ha comunque deciso di far precedere la
trattativa privata da un avviso esplorativo per manifestazione di interesse che consentiva
a chiunque interessato, in possesso dei requisiti previsti, di presentare dichiarazione di
manifestazione di interesse a partecipare. La normativa provinciale (LP n. 23/90) infatti
avrebbe consentito alla stazione appaltante di procedere direttamente con un confronto
concorrenziale  tra  almeno  tre  persone  o  ditte  (in  questo  caso  giornalisti)  scelte
discrezionalmente.

Distinti saluti.

- avv. Luca Zeni -

AO/SF/er
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