
Il Presidente
Trento, 20 febbraio 2017           
Prot. n.  A001/P326/95030/2.5

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. 3876 data 27 dicembre 2016 – “Dirigenti transitati da altre
Province alla Provincia Autonoma di Trento” - firmatario consigliere Claudio Cia.

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

Punto 1.
La deliberazione della Giunta provinciale n. 2297 del 26 ottobre 2012 ha disposto l’inquadramento
della dott.ssa Giuliana Cristoforetti, in applicazione dell’articolo 23 della legge provinciale 7/1997
vigente nel tempo, che prevedeva “che la provincia possa assumere mediante mobilità, e iscrivere
all’albo  dei  dirigenti,  il  personale  dipendente  di  pubbliche  amministrazioni,  con  qualifica
dirigenziale  e  rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato,  in  posizione  di  comando  presso  la
Provincia da almeno due anni”. 
L’inquadramento è avvenuto per il perdurare delle esigenze dell’Amministrazione provinciale che a
suo tempo avevano determinato l’assunzione della dirigente in posizione di comando, anche sulla
base della  deliberazione n.  140 del  3 febbraio 2012 con oggetto “Determinazioni  in materia  di
assunzioni  di  personale  del  comparto  autonomie  locali  per  l’anno  2012”  che  autorizzava
l’inquadramento, sempre che vi fosse uno specifico e fondato interesse dell’Amministrazione, di
personale già in posizione di comando da almeno due anni.
La delibera n. 2297 nelle premesse richiama anche la richiesta della Comunità montana del Baldo,
ente di appartenenza della dott.ssa Cristoforetti, di valutare l’inquadramento della stessa nel ruolo
provinciale, poiché la Comunità avrebbe cessato di effettuare servizi associati a decorrere dal primo
gennaio 2013. In merito si evidenzia che tale richiesta della Comunità si è inserita nell’ambito di un
percorso già delineato d’interesse dell’Amministrazione, avviato con la richiesta di comando, e non
è stato il motivo alla base dell’inquadramento.
Ad ogni buon conto, al momento dell’attivazione della procedura di inquadramento (6 luglio 2012)
vigeva la legge regionale del Veneto n. 18/12 (“Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e
servizi comunali”) che stabiliva che le comunità montane del Veneto avrebbero cessato di effettuare
i servizi associati dal 01/01/2013.
Per quanto di conoscenza una successiva legge regionale del Veneto (n. 40/2012) ha trasformato le
Comunità montane venete in Unioni di comuni. Tanto si evince anche dal sito internet dell’Unione
montana del Baldo-Garda.
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Punto 2.
L’Amministrazione provinciale ha applicato le procedure previste per il  comando e la mobilità,
previste  dagli  articoli  della  legge provinciale  7/1997 “Revisione dell'ordinamento  del  personale
della Provincia autonoma di Trento” nella formulazione allora vigente.

Punto 3.
Nel corso del  tempo non c’è stato alcun passaggio di dirigenti  da altre Province alla Provincia
autonoma di Trento.

Punto 4.
Al momento della  scadenza dei  due anni  di  comando,  che consentivano di  dare applicazione a
quanto  previsto  dall’articolo  9  della  legge  provinciale  7/1997,  il  Servizio  per  il  personale  ha
richiesto al Dipartimento Affari istituzionali, struttura di assegnazione della dott.ssa Cristoforetti, di
comunicare l’orientamento in merito all’eventuale inquadramento della stessa nel ruolo provinciale.
Il Dirigente generale del Dipartimento in parola ha espresso un motivato parere favorevole allo
stesso con nota del 6 luglio 2012.

Punto 5.
Il conflitto d’interesse va valutato riguardo agli ambiti decisionali e ai compiti che rientrano nelle
sfere di competenza del singolo dirigente (art. 46, comma 3 L.P. 7/1997) in raccordo con il codice di
comportamento  della  Provincia  Autonoma  di  Trento.  La  qualifica  di  dirigente  non  comporta
automaticamente  la  valutazione  e  l’espressione  di  giudizi  di  merito  riguardo  alle  domande  di
contributo  presentate  dai  Comuni,  in  quanto  tale  compito  è  legato  non  all’inquadramento
dirigenziale, ma alla declaratoria dello specifico incarico dirigenziale.
La possibilità per un dipendente pubblico di far parte di un consiglio comunale è disciplinata dal
comb. disp. dell’art. 23 del DPReg 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e dal D.lgs 267/2000.

Punto 6.
Non sono pervenute all’Amministrazione provinciale domande di  comando da parte di dirigenti
esterni.

Punto 7.
In questo momento presso l’Amministrazione provinciale sono depositate due domande valide (non
scadute) di segretari comunali, non dirigenti, che hanno inoltrato richiesta di comando/mobilità. In
ogni  caso  il  comando  o  la  mobilità  per  tali  figure  è  disciplinato  dall’”Accordo  concernente
disposizioni  urgenti  di  modifica  al  contratto  collettivo  provinciale  di  lavoro  2006/2009  del
personale  dell’area  non  dirigenziale  del  comparto  autonomie  locali  ed  al  vigente  ordinamento
professionale”,  che  all’articolo  2  “Inquadramento  nel  ruolo  della  Provincia  di  personale  con
qualifica di segretario comunale, prevede espressamente il  passaggio nella figura di funzionario
esperto, indirizzo amministrativo-organizzativo, categoria D, livello evoluto.

Cordiali saluti.

- dott. Ugo Rossi -
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