CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
_________
Gruppo Consiliare CIVICA TRENTINA

Trento, 29 maggio 2018
ILL. MO
PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO PROVINCIALE
PALAZZO TRENTINI
SEDE

INTERROGAZIONE

SELEZIONE PROVINCIALE PER INCARICHI DI ESPERTO
I NON AMMESSI CHIEDONO MOTIVI E RAGIONI DELL’ESCLUSIONE:
RICHIESTE INASCOLTATE?
LA PROVINCIA ILLUSTRI I CRITERI DI SELEZIONE PER LA CORRETTEZZA!
A dispetto degli annunci e dei proclami, la trasparenza non sembra decisamente essere il
punto forte di questa Amministrazione provinciale. Un esempio, a questo proposito, ci viene dalla
procedura della selezione, indetta con deliberazione della Giunta Provinciale n. 862 di data 9
giugno 2017, volta al riscontro dell'attestazione dell'esperienza professionale relativa all'esame per
colloquio riservata ai dipendenti PAT del comparto autonomie locali inquadrati nella categoria D,
per la formazione di un elenco di personale particolarmente qualificato cui possono essere affidati
incarichi di esperto.
Ebbene, come prevedibile molti, di coloro che si sono presentati, non sono stati ammessi
alla selezione. Il punto è che alcuni hanno cercato di capire – purtroppo senza fortuna, benché si
siano pure rivolti al Presidente della Giunta provinciale in persona, con delle lettere - quali criteri
siano stati utilizzati dai commissari per esaminare i Cv, le loro competenze tecniche e le loro
esperienze lavorative, nonché di avere copia del verbale della commissione con le motivazioni che
hanno portato detti esiti. Dal momento che la trasparenza impone chiarezza su tutti questi
passaggi, pare davvero opportuno interrogare la Giunta provinciale.
Tutto ciò premesso,
Il sottoscritto Consigliere
interroga
Il Presidente della Giunta provinciale e l'Assessore provinciale competente per
sapere:
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Se corrisponda al vero quanto riferito in premessa circa il fatto che alcuni non ammessi alla
selezione indetta con deliberazione della Giunta Provinciale n. 862 di data 9 giugno 2017
hanno chiesto quali criteri siano stati utilizzati dai commissari per esaminare i Cv, le loro
competenze tecniche e le loro esperienze lavorative, nonché di avere copia del verbale della
commissione con le motivazioni che hanno portato detti esiti;
Se corrisponda al vero che, nonostante alcuni di detti candidati abbiano scritto al Presidente
della Giunta provinciale in persona delle lettere, a costoro non sia stata data risposta
alcuna;
Se non considera, in caso affermativo rispetto al quesito precedente, un atteggiamento
conveniente anche e soprattutto per il concetto di trasparenza e di accesso agli atti, di
diritto per gli interessati;
Entro quali termini e secondo quali modalità, in caso affermativo rispetto al quesito
precedente, intenda attivarsi affinché costoro possano avere tutte le risposte che cercano in
termini di chiarimenti rispetto alla loro esclusione dalla predetta selezione.

A norma di Regolamento, si chiede risposta scritta.

Cons. Claudio Civettini
CIVICA TRENTINA

