
IL CASO Ventidue dipendenti pubblici sono stati
scelti e formati da  Trentino School 
of Management per fungere da supporto
nel passaggio ai nuovi enti intermedi

In cinque hanno rinunciato. Gli altri
verranno assunti per due o tre anni
in comando dalla Provincia come direttori
d’ufficio. Cgil: «Come sono stati scelti?»

GUIDO PASQUALINI

La riforma istituzionale - era stato an-
nunciato quando venne approvata nel
2006 - doveva essere a costo zero. Ep-
pure - mano a mano che si avvicina il
24 ottobre, data in cui si terranno le
prime elezioni a suffragio universale
delle Comunità di valle - si scoprono
nuove delibere che impongono ulte-
riori esborsi alle casse pubbliche.
Dopo gli oltre 700 mila euro di incre-
mento delle indennità per gli ammini-
stratori rispetto a quelli percepite nei
Comprensori e i 600 mila euro di au-
mento delle spese istituzionali, spun-
ta una delibera approvata lo scorso 4
giugno su proposta dell’assessore al-
le autonomie locali Mauro Gilmozzi. 
Il titolo è criptico: «Modalità e criteri
di attuazione dei commi 4bis e 4ter
dell’articolo 147 della legge provincia-
le 4 marzo 2008, n.1 “Pianificazione ur-
banistica e governo del territorio”: au-
torizzazione alla sottoscrizione del-
l’intesa in Conferenza permanente tra
Provincia e autonomie locali». Nella
sostanza la delibera prevede la nomi-
na di 17 «facilitatori» ai quali «affidare
compiti di supporto e facilitazione nei
processi di avvio della pianificazione
territoriale delle comunità di valle e
di promozione della riforma istituzio-
nale».
Si tratta di dipendenti pubblici di Co-
muni, Comprensori, Comunità e Pro-
vincia che per due anni, prorogabili a
tre, saranno assunti in comando con
la qualifica di direttore d’ufficio e fun-
geranno da «ufficiali di collegamento»
tra la periferia e gli uffici di piazza Dan-
te. 
Una scelta che pone tre questioni, co-
me spiega Claudia Loro (Cgil): «È un
ruolo davvero strano. Innanzitutto, da
che mondo è mondo, per diventare di-

rettore bisogna affrontare un concor-
so pubblico. In un incontro con l’as-
sessore Mauro Gilmozzi e una funzio-
naria del servizio autonomie locali ho
chiesto delucidazioni ma, seppur con
imbarazzo, non mi è stato risposto.
Non ci sono stati né bandi né selezio-
ni pubbliche. Avrebbero potuto indi-
care i requisiti richiesti, raccogliere le
domande e poi scegliere le persone in
base ai curriculum. E qui - prosegue
la sindacalista - arriviamo al secondo
punto: come sono state scelte queste
persone? Mi vien da pensare in base
alle simpatie politiche. Di certo c’è che
i sindacati non sono stati per nulla
coinvolti in questo passaggio».   
Senza contare che negli enti di prove-
nienza c’è il timore che questi dipen-
denti non vengano sostituiti causan-
do pesanti buchi nell’organico in una
fase in cui, fra l’altro, vige il blocco del

turn-over.
La figura del «facilitatore» non era sta-
ta prevista nella riforma istituzionale
ma nella legge urbanistica approvata
due anni dopo, in cui si prevede che
a questi dipendenti venga corrispo-
sto «un trattamento economico ag-
giuntivo stabilito dalla contrattazio-
ne collettiva e correlato a quello cor-
risposto al personale con qualifica di
direttore».
I prescelti - alcuni dei quali hanno già
la qualifica di direttore - hanno fre-
quentato un corso di formazione alla
Trentino School of Management, su-
perato da ventidue: Enzo Ballardini
(Comunità Giudicarie), Monica Batti-
sti (Provincia), Roberto Caliari (Pro-
vincia), Flavio Carli (Comune Lavaro-
ne), Michele Corona (Provincia), Lu-
ca Dalla Rosa (Comprensorio Alta Val-
sugana), Lucia Gasperetti (Compren-

sorio valle dell’Adige), Giancarlo Lira
(Comprensorio Bassa Valsugana e Te-
sino), Valeria Liverini (Provincia), Ro-
berto Margoni (Provincia), Elisabetta
Miorelli (Comune Pergine), Mauro Pan-
cheri (Comprensorio valle di Sole),
Massimo Pasqualini (Provincia), An-
drea Piccioni (Comprensorio Vallaga-
rina), Nadia Rampin (Comprensorio
valle di Non), Paola Ricchi (Compren-
sorio Alta Valsugana), Tiziana Rizzi
(Comprensorio Primiero), Sara Sbet-
ti (Provincia), Bianca Maria Simoncel-
li (Comune Arco), Giovanna Siviero
(Comune Cvalese), Romano Stanchi-
na (Provincia) e Luisa Zappini (Azien-
da sanitaria). 
I facilitatori sono però rimasti in 17
perché Caliari (diventato sindaco di
Mori), Liverini, Sbetti, Miorelli e Zap-
pini hanno comunicato la loro indi-
sponibilità ad assumere l’incarico.

I presidenti circoscrizionali devono decidere se rinunciare entro il 15 agostoPOLITICA

Indennità, si cerca il confronto
Il 19 luglio il dirigente generale
del Comune ha comunicato ai
dodici presidenti di circoscri-
zione che da questo mese (più
giugno, visti i 30 giorni di retro-
attività del provvedimento)
avrebbero ricevuto l’aumento
mensile di 124,40 euro lordi co-
me previsto dal decreto sulle
indennità di carica. Il Consiglio
dei presidenti (foto) si era riu-
nito in seduta e anche in una ce-
na a Sardagna, «chez» il presi-
dente circoscrizionale Mirko De-
mozzi, ma quella sera i presen-
ti furono sette su dodici. Una
delle ipotesi ventilate era quel-
la di chiedere in modo univoco
al Comune la possibilità di de-
stinare gli aumenti ai singoli bi-
lanci circoscrizionali, anziché
alla busta paga dei presidenti.
I quali, entro il prossimo 15 ago-
sto, dovranno decidere se rinu-
ciare oppure no all’indennità. Il
punto è che, se il singolo rinun-
cia, quel denaro non finisce nel-
la «sua»circoscrizione, bensì nel 
mare magnum del bilancio co-
munale e la circoscrizione non
ne beneficia. A meno che i pre-

sidenti non riescano, in modo
unitario, a far leva su Palazzo
Thun. Solo che la presa di posi-
zione del presidente della cir-
coscrizione di Meano Stefano
Patton - che ieri in un’intervista
al Trentino ha ricordato di aver
rinunciato a parte dell’indenni-
tà già al momento della sua ele-
zione - non ha semplificato l’in-
tesa tra i presidenti. Alcuni dei
quali non hanno gradito la di-
chiarazione pubblica. «Io desi-
dero che ci sia una riunione tra
tutti per capire che cosa fare -
dice Sergio Cappelletti, presiden-
te della circoscrizione Bondo-
ne -. Se dovessi decidere di ac-
cettare l’aumento allora lo de-
stinerò in beneficienza nella mia
comunità. In ogni caso comun-
que non la terrei per me».
«Preferirei dichiarare tutto
quando abbiamo raggiunto un
accordo con gli altri presiden-
ti, presumibilmente all’inizio
della settimana prossima - pre-
cisa Roberto Stanchina (Ravina
e Romagnano) -. Sono un po’
contrariato dalle uscite singo-
le sull’argomento da parte di al-

tri miei colleghi: c’è un accor-
do tra tutti che è quello di ri-
nunciare tranquillamente, vo-
levamo farlo in modo congiun-
to come indicato dal Consiglio
dei presidenti». Ma la rinuncia
dei presidenti è legata anche al-
le decisioni della giunta e del
sindaco, che come gli altri am-
ministratori sono interessati da-
gli aumenti del 7% previsti per
decreto. Spiega Carlo Filippi,
presidente a Villazzano: «Da
quanto abbiamo visto il sinda-
co non ha rinunciato, perciò ci
sarà un ulteriore passaggio tra
noi. Poi il fatto che Patton ab-
bia da sempre una posizione au-
tonoma lo rispetto, ma con gli
altri gli si era parlato chiaro, an-
che perché si tratta di reinve-
stire le risorse risparmiate in
attività delle circoscrizioni».
«Il nostro obiettivo era quello
di riservare questi aumenti al-
le circoscrizioni chiedendo al
Comune di trovare uno stru-
mento giuridico adatto o maga-
ri con una delibera di giunta. Io
ho chiesto per iscritto che la
mia indennità non venisse ade-
guata ed ho impegnato la giun-
ta a trovare una soluzione», di-
ce Emanuele Lombardo (Oltre-
fersina), che come Patton e Ste-
fani (Argentario) ha già detto di
no agli aumenti. Ed è proprio
questa differenza a creare ma-
lumori: «Mi dispiace che alcuni
miei colleghi abbiano ritenuto
di dover anticipare la volontà
del Consiglio dei presidenti. Qui
a Sardagna - ricorda Demozzi -
avevamo ventilato l’ipotesi di
rinunciare agli aumenti e c’era-
vamo detti di fare una cosa uni-
voca. Credo che nei prossimi

giorni sarà convocato il consi-
glio per trovare la soluzione più
ampia possibile».
Ma la soluzione non sarà così
unanime: «Evidentemente no,
visto che lui (Patton, ndr) ha
già deciso», sbotta Corrado Pao-
lazzi, presidente a Gardolo. «Vi-
sto che è così ognuno tirerà le
sue conclusioni: io avevo pro-
posto di rinunciare tutti a con-
dizione, anche se non era un
vincolo, che il Comune aumen-
tasse dell’entità dell’aumento
il budget delle circoscrizioni. Io
sono ancora di questa idea, ma
se vado io da solo dal sindaco
sarà difficile ottenere qualco-
sa».
«Io ho firmato da tempo che ri-
nuncio e già da un anno i miei
mille euro restano al Comune»,
dice Armando Stefani. «Ma de-
stinare i soldi alle singole circo-
scrizioni è ancora possibile. Io
non incamero nulla, e se poi gli
altri colleghi confermano que-
sta impostazione li seguo vo-
lentieri. Ma quello che fa la dif-
ferenza non è la rinuncia ai sol-
di: ma che io in campagna elet-
torale avevo già detto che avrei
rinunciato a tutto». Maria Rosa
Maestri (San Giuseppe- Santa
Chiara) sta con il Consiglio: «An-
ch’io sono seccata per l’uscita
di Patton, tra l’altro per una co-
sa nota, che lui aveva dichiara-
to ancora nel suo programma
elettorale. Ma gli accordi erano
diversi: avremmo rinunciato
agli aumenti se lo avesse fatto
anche la giunta comunale e che
avremmo utilizzato quei soldi
per la circoscrizione. La deci-
sione però deve essere univo-
ca». J.V.
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I facilitatori per le Comunità
«Dirigenti senza concorso»

La reazione. «La decisione deve essere univoca»

Redolfi: «Patton sbaglia»

Stefano Patton

«Patton ha fatto quello che ha ritenuto
giusto, così come Stefani. Io non so cosa
faranno gli altri. Quello che io proporrò
al Comune sarà di dare i soldi delle in-
dennità alle singole circoscrizioni». A Mel-
chiore Redolfi, presidente Centro storico
e Piedicastello, non è piaciuta l’intervi-
sta rilasciata dal collega: «Il problema è
che Patton è andato per conto suo sen-
za dire nulla a nessuno, ma ha sbagliato
perché ci mette tutti in difficoltà: così
sembra che lui è bravo perché rinuncia
pubblicamente e noi no. In ogni caso og-
gi ho già chiesto alla segreteria di orga-
nizzare un incontro con tutti i presiden-
ti prima del 15 agosto per decidere una
linea comune. Altrimenti io l’indennità
la tengo e uso i soldi per la mia comunità».

Insegnanti
Scadono oggi i tempi uti-
li per presentare eventua-
li ricorsi contro le gradua-
torie provvisorie per do-
centi della scuola trenti-
na pubblicate sul sito
www.vivoscuola.it, mar-
tedì scorso.
Ricordiamo che la Provin-
cia si è vista costretta da
una sospensiva del Tar di
Trento - sollecitato dai ri-
corsi dell’associazione
degli insegnanti Anief - a
riformulare i criteri per
l’attribuzione del punteg-
gio di continuità con cui
erano state stilate le gra-
duatorie. Anzi, più che ri-
formularle la Provincia è
tornata su suoi passi,
reintroducendo il vec-
chio punteggio (30 punti
totali, 15+15 per cinque
anni di continuità di ser-
vizio) al posto del nuovo
punteggio di 40 punti per
ogni tre anni di continui-
tà di insegnamento in
Trentino fino ad un mas-
simo di 160 punti intro-
dotto con una delibera
provinciale.
Si ricorda che i reclami
possono essere presen-
tati esclusivamente con
riferimento al punteggio
di continuità e possono
essere presentati via fax
al numero 0461/828550,
o a mezzo posta utilizzan-
do posta prioritaria o rac-
comandata con avviso di
ricevimento.
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