
Il Presidente

Preg.mi Signori

Bruno Dorigatti
Presidente
Consiglio provinciale di Trento

Claudio Cia
Consigliere provinciale 
Gruppo consiliare misto

LORO SEDI

Trento, 30 maggio 2018

Prot. n. A001/2018/316873/2.5

Oggetto: interrogazione  n.  5740  di  data  12  marzo  2018  avente  ad  oggetto:  “Associazione
Cacciatori Trentini: si chiarisca sulla Presidenza”, firmatario Cons. Claudio Cia.

Con riferimento all’interrogazione sopra emarginata si comunica quanto segue.

Quesito 1
Il  primo  comma  dell'art.  18  della  Costituzione  sancisce  la  libertà  di  associazione,  senza
autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
L'Associazione Cacciatori  Trentini,  secondo il  proprio statuto,  è un'associazione di  promozione
sociale senza fini di lucro che si propone di svolgere attività di utilità sociale con esclusione di
qualsiasi finalità sindacale, professionale o di categoria.
Dal medesimo statuto è contemplato che l'associazione si avvalga, per il perseguimento dei fini
istituzionali, prevalentemente delle attività degli associati, “prestate in forma libera e gratuita”.
A ciò si aggiunga che l'art. 2, comma 6, del DPGP 30 novembre 1998, n. 39-111/Leg sottrae dalla
necessità di autorizzazione gli incarichi gratuiti e quelli per i quali è corrisposto solo il rimborso
delle spese documentate.

Quesito 2    
In  relazione  alla  precedente  risposta,  agli  atti  del  Servizio  per  il  Personale,  nei  confronti  del
dipendente  a  cui  sembra  riferirsi  l'interrogazione,  non  risulta  il  rilascio  di  autorizzazione  per
svolgere l'incarico di Presidente dell'Associazione Cacciatori Trentini.

Quesito 3
Nel caso di specie non si tratta di personale inserito nel ruolo di dirigente dell'amministrazione
provinciale ma di personale con qualifica di funzionario. 
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Quesito 4
Il rispetto del limite annuo delle 65 ore per unità a tempo pieno concerne gli incarichi soggetti ad
autorizzazione. Tale verifica non è, quindi, applicabile al di fuori della procedura di autorizzazione. 

Distinti saluti.

-  dott. Ugo Rossi -
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