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PROCESSO  VERBALE  DELLA  SEDUTA  ANTIMERIDIANA
N.  23  DI  DATA  24  OTTOBRE  2019

Presidenza del Presidente Masè

1. Espressione del parere previsto dall'articolo 8 della legge provinciale 9 giugno
2010, n. 10, in materia di nomine e designazioni di competenza della Provincia,
sulle  candidature  relative  alla  nomina  di tre  componenti  del  consiglio  di
amministrazione del Centro servizi culturali S. Chiara, ai sensi dell'articolo 22
della  legge  provinciale  3  ottobre  2007,  n.  15  (legge  provinciale  sui  servizi
culturali 2007);

2. esame del disegno di legge n. 5 "Modifiche della legge provinciale 5 marzo 2003,
n. 2 recante "Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del
Presidente della Provincia"" (proponenti consiglieri Rossi, Dallapiccola, Demagri e
Ossanna);

3. varie ed eventuali.

Il Presidente apre la seduta alle ore 9.30. Sono presenti i consiglieri Ghezzi,
Dalzocchio, Cia, Job, Marini, Rossi, Savoi e Tonini.  Per il servizio assistenza aula e
organi assembleari è presente la dott.ssa Elena Laner.

Partecipano  Mattia  Gottardi,  assessore  agli  enti  locali  e  rapporti  con  il
Consiglio provinciale, il dott. Claudio Martinelli, dirigente del servizio attività culturali,
il dott. Giuseppe Sartori, dirigente del servizio legislativo, la dott.ssa Milena Cestari,
direttore  dell'ufficio  di  supporto  giuridico  amministrativo  dell'unità  di  missione
strategica affari generali della presidenza e segreteria della giunta e trasparenza, e la
dott.ssa Maria Ravelli, direttore dell'ufficio di supporto per gli adempimenti in materia
di anticorruzione e controlli interni.
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Punto 1 dell'ordine del giorno: espressione del parere previsto dall'articolo 8 della
legge  provinciale  9  giugno 2010,  n.  10,  in  materia  di  nomine e  designazioni  di
competenza  della  Provincia,  sulle  candidature  relative  alla  nomina  di tre
componenti del consiglio di amministrazione del Centro servizi culturali S. Chiara,
ai  sensi  dell'articolo  22  della  legge  provinciale  3  ottobre  2007,  n.  15  (legge
provinciale sui servizi culturali 2007).

Il Presidente introduce il punto 1 dell'ordine del giorno. 

Il  consigliere  Ghezzi ricorda  che  il  consigliere  Savoi,  parlando  della
procedura di esame delle nomine, ha definito la Commissione "passacarte".

Il consigliere Savoi conferma quanto detto poiché la decisione sulla nomina
spetta alla Giunta provinciale. 

Il consigliere Ghezzi ritiene che una legge, finché è in vigore, debba essere
applicata.  Rispetto  al  ruolo della  Commissione ricorda  il  comma 2 dell'articolo 2 e
l'articolo 4 della legge provinciale n. 10 del 2010. 

Il Presidente osserva che la legge provinciale n. 10 del 2010 prevede che la
Commissione renda un parere sulle candidature; ritiene che il confronto e il dibattito
siano  costruttivi  ma  considera  che  ai  sensi  della  legge  provinciale  la  nomina  è  di
competenza della Giunta provinciale. 

Il  consigliere  Rossi intende partecipare alla  questione e  ribadisce  quanto
detto rispetto al fatto di non sentirsi affatto un "passacarte" poiché l'organo consiliare fa
il suo dovere ed è possibile esprimersi liberamente nel merito. Precisa che l'attività della
Commissione  non  può  essere  definita  da  "passacarte"  ma  eventualmente  come  un
passaggio blandamente rilevante sulla decisione. Conferma il proprio voto di astensione
rispetto  alle  decisioni  della  Commissione  in  materia  di  nomine non perché  si  sente
inutile ma in ragione della competenza spettante alla Giunta provinciale. 

Il consigliere Tonini crede nel passaggio istruttorio presso la Commissione
perché  introduce  un elemento  di  pubblicità  nei  procedimenti  di  nomina aprendo un
dibattito a fine del quale la decisione spetta comunque alla Giunta provinciale; ritiene
che si tratti di un importante passaggio democratico, indipendentemente da quelle che
saranno le scelte della Giunta. Aggiunge che quando si tratta di incarichi di notevole
rilievo sarebbe opportuno che la Giunta provinciale applicasse con attenzione la legge
provinciale e motivasse le proprie scelte. Osserva che la legge prevede dei requisiti, in
particolare le persone scelte debbono possedere una specifica competenza e chiede se i
candidati proposti dalla Giunta rispondono a tali requisiti. 

Il  consigliere  Marini ritiene  che  sul  ruolo  della  Commissione  sia  stato
sollevato un problema serio, che le commissioni sono spesso svilite indipendentemente
dal regolamento interno e aggiunge che la legge provinciale n. 10 del 2010 prevede una
serie di prescrizioni che vanno rispettate.  
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(Alle  ore  9.46  entra  la  consigliera  Ambrosi,  ai  sensi  dell'articolo  46  del
regolamento interno).

Il consigliere Marini ritiene che con riferimento al Centro S. Chiara si debba
fare un'analisi nel merito. 

Il Presidente ricorda che i curricula dei candidati sono a disposizione presso
la segreteria della Commissione.

Il consigliere Marini evidenzia che i curricula dovrebbero essere pubblicati
nel  formato  europeo  ma  che  non  sempre  succede,  e  che  inoltre  per  l'esame  in
commissione  non  può  fidarsi  di  una  nota  sebbene  apprezzi  il  lavoro  di  chi  svolge
l'istruttoria. Evidenzia una serie di problematiche.

Il Presidente chiede al consigliere Marini di chiarire i problemi sollevati  

Il consigliere Marini chiarisce che una prima richiesta riguarda la possibilità
di poter aver copia dei curricula al momento della convocazione della Commissione
poiché  non  è  automatico  averli  dalla  segreteria  (poiché  occorre  una  richiesta,  sono
disponibili  in  formato  cartaceo  ecc...);  un'altra  questione  riguarda  invece  la
pubblicazione  dei  curricula  dei  soggetti  nominati  sul  sito  dell'ente  di  riferimento,
pubblicazione che talvolta manca. 

Il Presidente precisa che la Commissione può esprimere un parere sulla base
di  una tabella  istruttoria  che riassume i  dati  relativi  ai  requisiti  richiesti  mentre  per
quanto riguarda l’altra questione potrà essere oggetto di un chiarimento con la Giunta
provinciale ma che non riguarda i lavori della Commissione. 

Il  consigliere  Cia ricorda  che  la  Commissione  deve  rendere  un  parere.
Concorda con il consigliere Marini sulla pubblicazione dei curricula ricordando che il
problema si presentava anche nella scorsa legislatura. Rispetto all'accesso ai curricula
depositati ai fini dei procedimenti consiliari afferma di non aver riscontrato problemi. 

Il  consigliere  Savoi ribadisce  che  la  legge  provinciale  n.  10  del  2010
prevede un parere della Commissione e la decisione finale della Giunta provinciale;
ricorda che tali discussioni ricorrevano anche nella precedente legislatura concludendo
che o si modifica la legge o si ripresenteranno sempre gli stessi problemi.  

Il  Presidente afferma  che  si  verificheranno  le  modalità  per  distribuire  i
curricula alla Commissione. 

Il  consigliere  Ghezzi chiede  che  i  curricula  siano  sempre  inviati  ai
consiglieri  che  devono  esprimere  parere.  Ritiene  che  le  candidature  della  Giunta
provinciale  non presentino  i  requisiti  previsti  dalla  legge  e  chiede  che  la  Giunta  le
motivi.  
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L'assessore  Gottardi ritiene,  in  accordo  con  il  consigliere  Tonini,  che  la
forma sia  anche sostanza.  Ricorda  che  la  decisione  sulla  nomina spetta  alla  Giunta
provinciale, che si assumerà la relativa responsabilità politica; osserva che i curricula
sono a disposizione dei consiglieri che, se interessati, possono esaminarli; con riguardo
alla motivazione ricorda che la Giunta provinciale ha indicato l'esperienza professionale
ritenendo che si  trattasse di due figure esperte  nei  settori  interessati  dalle  cariche e
aggiunge  che  se  il  consigliere  Ghezzi  non  li  ritiene  adeguati  può  esprimere  parere
contrario. 

Il  Presidente dopo  aver  comunicato  che  riconvocherà  a  breve  la
Commissione per la trattazione del punto 1 dell'ordine del giorno, chiude la seduta alle
ore 10.04.

Il Segretario Il Presidente
- Dalzocchio Mara - - Vanessa Masè -

EL/nb
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