
Trento, 28 febbraio 2022

Egregio signor
Walter Kaswalder
presidente del Consiglio provinciale
SEDE

Interrogazione a risposta scritta n.

MANCANZA DI PERSONALE NEI COMUNI TRENTINI

Premesso che:

è da tempo che gli amministratori e le amministratrici di molti Comuni trentini, soprattutto quelli di
piccole dimensioni, denunciano difficoltà nel gestire persino l’ordinaria amministrazione per
mancanza di personale a partire dalle figure dirigenziali apicali quali i segretari comunali;

molte amministrazioni si stanno svuotando di personale per pensionamento o trasferimento. Senza i
segretari comunali diventa difficile adempiere a impegni amministrativi gravosi come richiedere in
emergenza un segretario comunale a “scavalco”, garantire le gestioni associate o redigere bandi di
gara;

per garantire che i servizi ai cittadini e alle cittadine siano adeguati sia nei piccoli centri come nelle
città, è indispensabile che ci sia una continuità amministrativa e burocratica negli uffici, cosa che
viene sempre meno garantita;

la fase dell’emergenza Covid ha messo a dura prova le amministrazioni comunali e ora si rischia
che molti Comuni non possano partecipare a importanti bandi per acquisire risorse dal PNRR, per
mancanza di personale o di funzionari adeguatamente formati;

in questa situazione sarebbe stato indispensabile che le Comunità di valle fossero messe nelle
condizioni di funzionare anche per supportare al meglio i Comuni più piccoli. Su questo il 4
settembre 2020 Futura depositò un’interrogazione per porre l’accento sulle difficoltà che i territori
si sarebbero trovati ad affrontare all’indomani della scelta di commissariare le Comunità di valle
senza una riforma dell'assetto istituzionale alle porte, cosa che si è poi puntualmente verificata;
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con l’introduzione dell'articolo 5 della legge provinciale n. 6 del 6 agosto 2020 (prorogato poi con
l.p. 4 agosto 2021, n. 18) la Giunta ha commissariato le Comunità di valle, individuando nel
Presidente uscente il commissario che ha assunto nella propria figura le funzioni del Presidente, del
Comitato esecutivo e del Consiglio di comunità. Il commissariamento delle Comunità di valle è
avvenuto prima di permettere ai Comuni di ricominciare ad assumere personale. Questo ha
significato depotenziare le Comunità in un momento di difficoltà economica e organizzativa dei
Comuni, che rappresentano le istituzioni più vicine ai cittadini;

i sindaci, le sindache e il CAL per primi premono affinchè la riforma dell'assetto istituzionale
venga portata a termine in tempi brevi, perché si sani questa situazione di incertezza istituzionale e
organizzativa;

i/le sindaci/che, specie dei Comuni più piccoli, sono preoccupati che la carenza di personale
inneschi un circolo vizioso - come sta avvenendo in altri ambiti lavorativi - per cui a fronte di un
sovraccarico lavorativo e di responsabilità dovuto alla carenza di organico, finiscano col dimettersi
anche i dipendenti che attualmente lavorano, cosa che nelle Comunità di Valle rischia di essere
ulteriormente amplificata dall’incertezza della governance e del destino dell’Ente;

con la recente modifica del Codice degli enti locali della Regione Trentino - Alto Adige /Sűdtirol
(legge regionale 22 febbraio 2022, n. 2 di modifica della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2), che
entrerà in vigore il 10 marzo, si è cercato di semplificare e accelerare le procedure di reclutamento
del personale comunale; si è introdotta la possibilità di sovrapposizione per tre mesi di funzionari e
segretari comunali (per questi ultimi sei mesi) con quelli uscenti per una sorta di formazione sul
campo/passaggio di consegne; si è provveduto ad ampliare la platea dei candidati ai concorsi per la
copertura delle sedi segretarili delle classi superiori a quella iniziale; si è permessa l’individuazione
di figure dirigenziali anche per i Comuni al di sotto dei 10.000 abitanti. Tutti provvedimenti mirati
alla copertura dei posti vacanti nei comuni in tempi più celeri, garantendo anche maggiori
competenze e riconoscimento delle responsabilità e quindi attrattività;

la situazione della carenza di personale, ascoltando diversi sindaci/che, pare essere davvero grave
ed è necessario agire nell’immediato.

A seguito di queste premesse

SI INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
E L’ASSESSORE AGLI ENTI LOCALI PER SAPERE

1. in quanti e in quali Comuni, ad oggi, non è presente il segretario comunale;

2. in quanti e in quali Comuni, ad oggi, è presente un segretario comunale a scavalco con altri
Comuni;

3. quanto personale (dirigenti e funzionari) manca nei diversi Comuni trentini rispetto a quello
previsto in organico;
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4. quanto personale manca nelle Comunità di valle rispetto a quello previsto in organico;

5. quanto personale ha fatto domanda di trasferimento dai comuni e dalla Comunità di Valle
nei quali è assegnato;

6. in che tempi la riforma dell’assetto istituzionale del Trentino approderà in Consiglio
provinciale;

7. se e in che tempi la Giunta ha intenzione di presentare modifiche legislative ai limiti
assunzionali degli enti pubblici tali da permettere maggiori assunzioni per i Comuni e le
Comunità di valle e per garantire la possibilità di assunzioni in sovrapposizione, come
previsto dalle modifiche del Codice degli Enti locali della nostra Regione autonoma.

PAOLO ZANELLA
Gruppo consiliare FUTURA
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