CONSIGLIODELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Trento, 29 maggio 2018
ILL. MO
BRUNO DORIGATTI
PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO PROVINCIALE
PALAZZO TRENTINI
INTERROGAZIONE n.

LA PROVINCIA INTENDE PROCEDERE A NUOVE ASSUNZIONI PRESSO IL
SERVIZIO BACINI MONTANI?
Con una precedente interrogazione, la nr 5850 presentata in data 16/04/2018, mi sono già espresso
sull’assoluta necessità di salvaguardare i territori montuosi e soprattutto i conoidi dove sono ubicati
i nostri paesi, lavoro peraltro sempre svolto in maniera egregia da parte del Servizio Bacini
Montani. La nostra Provincia in questo è un esempio per tutta Italia e proprio per quanto dimostrato
e raggiunto finora, si deve procedere come fatto fin qui. In un territorio come quello trentino,
prevalentemente montuoso, non si possono apportare modifiche alla natura senza tenerle sotto
controllo, tutelando il cambiamento e prestando attenzione alle diverse dinamiche. Per poter
continuare e mantenere il livello raggiunto, urge che il personale preposto a tale compito sia
integrato con nuovi reclutamenti, attingendo alle graduatorie degli operai del Servizio Bacini
Montani relative alle selezioni effettuate nel periodo 2010-2011. Tali graduatorie sono state
prorogate fino al 31/12/2018, al fine di consentire al Servizio di attivare eventuali nuove staffette
generazionale, con l’assunzione di giovani lavoratori collocati nelle graduatorie e aventi i requisiti
previsti dalla normativa (entro i 35 anni di età).
Tutto ciò premesso,
si interroga
il Presidente della Provincia
per sapere:

1. se siano previste nuove assunzioni attingendo alle graduatorie degli operai del Servizio
Bacini Montani relative alle selezioni effettuate nel periodo 2010-2011, considerato che
sono state prorogate fino al 31/12/2018;

2. in caso di risposta affermativa al punto precedente in quali ambiti territoriali della provincia
di Trento sia possibile attivare eventuali nuove staffette generazionali con l’assunzione di
giovani lavoratori collocati nelle graduatorie e aventi i requisiti previsti dalla normativa
(entro i 35 anni di età);
3. relativamente al Servizio Bacini Montani, quali siano gli ambiti territoriali della provincia di
Trento che risentono maggiormente della carenza di operai.
A norma di Regolamento, si chiede risposta scritta.
Cons. Giacomo Bezzi

___________________________

