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Trento, 18 giugno 2021
PF/ed

Egregio Signor
arch. Lorenzo Ossanna
Assessore agli Enti locali della
Regione Autonoma
Trentino – Alto Adige/Sudtirol
Gent.ma Signora
dott.ssa Loretta Zanon
Dirigente Ripartizione II,
Affari istituzionali, competenze
Ordinamentali e previdenza
Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Sudtirol
interoperabilità PITRE

E p.c.

Egregio Signor
dott. Andreas Schatzer
Presidente del
Consiglio dei comuni
della Provincia di Bolzano
gvcc@legalmail.it

OGGETTO: art. 2, del DDL di “Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2012 – 2023”; espressione parere ai
sensi dell’art. 3 della L.R. 1/2011.
Con la presente, si informa che il Consiglio delle autonomie locali, nella seduta del 16 giugno
u.s., ha visionato l’art 2 del disegno di legge indicato in oggetto, recapitato con nota prot. n.
RATAA/13921 dd. 08 giugno 2021, ed espresso, in relazione al medesimo
parere favorevole.
Nel corso del dibattito, il Consiglio ha altresì valutato l’esigenza di porre all’attenzione della
Giunta regionale una proposta emendativa al testo esaminato, volta a modificare l’art. 99
(Procedura di concorso), comma 2, del CEL, al fine di consentire che la valutazione dei titoli
possa essere effettuata anche dopo lo svolgimento delle prove orali. Ciò consentirebbe una
significativa semplificazione, in termini di economia procedurale, nello svolgimento dei
concorsi preordinati alla selezione del personale laddove sia richiesta anche la valutazione
dei titoli.

La proposta è quindi di sostituire l’attuale formulazione del precitato comma 2 con la seguente
previsione: ‘Nei casi in cui l’assunzione a determinati profili avvenga mediante concorso per

titoli e per esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, può essere effettuata
anche dopo lo svolgimento delle prove orali” .
Ringraziando per l’attenzione che si vorrà prestare alla precitata segnalazione e rimanendo a
disposizione per eventuali approfondimenti, l’occasione è gradita per inviare i più cordiali
saluti.
Il Presidente
dott. Paride Gianmoena

