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INTERROGAZIONE
Valzer di poltrone: clientelismo ai massimi vertici
Secondo un articolo apparso sul settimanale ff n. 39/2018 la legge di bilancio 2019 ha provveduto a
modificare l’ordinamento del personale della provincia di Bolzano per far sì che il nuovo direttore generale
non debba più essere assunto tramite concorso ma possa essere nominato direttamente dal Presidente
della giunta provinciale.
Secondo quanto riportato dal settimanale ff il nuovo direttore generale dell’amministrazione provinciale sarà
Alexander Steiner, compagno di studio del Presidente Arno Kompatscher e attuale Segretario generale della
Regione.
Il sottoscritto è inoltre venuto a sapere che il posto in Regione, che si renderà vacante in seguito al
trasferimento di Alexander Steiner, sarà assegnato a Claudia Anderle, responsabile per il personale
regionale. Pare che la signora Anderle sia molto legata agli ambienti del PATT, ma non in possesso
dell’attestato di bilinguismo richiesto e non abbia padronanza della lingua tedesca. Questo è alquanto grave
essendo gli uffici competenti in materia di minoranze linguistiche e relative pubblicazioni ubicati a Trento.
In vista di una probabile vittoria della Lega Nord del Trentino alle prossime elezioni provinciali, l’attuale
coalizione di governo SVP-PD vuole portare a termine questo valzer di poltrone ancora prima della
scadenza elettorale.
Ciò premesso e al fine di garantire un controllo ottimale da parte dei Consiglieri regionali, si chiede di dare
risposta ai seguenti quesiti,:
1. Corrisponde al vero che il direttore generale non sarà assunto tramite concorso, ma nominato
direttamente dalla Giunta provinciale?
2. Quali sono i requisiti prescritti per tale carica?
3. Corrisponde al vero che Alexander Steiner sarà trasferito in Provincia per assumere il ruolo di direttore
generale?
4. Corrisponde al vero che la futura Segretaria generale della Regione sarà la signora Claudia Anderle?
5. La signora Anderle è in possesso dell’attestato di bilinguismo? In caso affermativo, di che livello?
6. Quante persone sono state assunte l’anno scorso dalla Regione oppure trasferite alla stessa da altre
amministrazioni e quante di queste sono in possesso dell’attestato di bi- rispettivamente trilinguismo?
Ai sensi del Regolamento si richiede risposta scritta.
F.to: IL CONSIGLIERE REGIONALE
Walter Blaas

