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Interrogazione a risposta scritta n. 4331 
 

 

Considerato che, allo scrivente risulta quanto segue: 

• in data 23/09/2016 si è riunito il collegio dei revisori dell’Associazione Cacciatori Trentini 
(ACT) per la verifica degli adempimenti svolti e in generale della situazione contabile e 
finanziaria; 

• i revisori vengono informati dal Direttore che una dipendente è in procinto di 
pensionamento (sarebbe avvenuto a fine ottobre 2016) e ne è già stata individuata una 
nuova che sarebbe stata assunta il 26/09/2016 in modo da garantire un avvicendamento 
senza soluzione di continuità; 

• i revisori hanno chiesto delucidazioni in merito alla selezione della nuova assunta; 
• il Presidente ha risposto che la Giunta con la delibera n. 349 del 19/07/2016 ha deliberato 

l’assunzione a tempo determinato per chiamata diretta tra gli eventuali nominativi segnalati 
dai presenti in quell’occasione, non avendo l’ACT alcun vincolo in merito, e che poi sono 
stati vagliati 4 curriculum disponibili dei quali però solo uno ritenuto idoneo ad un colloquio 
tenuto dallo stesso Presidente prima della successiva assunzione; 

• il Presidente avrebbe dovuto farsi carico di informare la competente Commissione 
Personale ma ciò non è avvenuto perché non è stata coinvolta nella fase inziale, 
sollevando una questione che ha portato un consigliere di tale Commissione a dare le 
dimissioni affermando che sarebbe stato più logico dare pubblicità alla selezione e 
coinvolgere la Commissione Personale; 

• con la delibera di Giunta del 20/09/2016 (il cui verbale è in fase di approvazione) il 
Presidente riporta il parere della Commissione Personale riguardo alla nuova assunta che, 
secondo quanto riferito dal Presidente, sarebbe favorevole anche se il Direttore chiarisce 
che al riguardo non sussiste alcun documento scritto, in quanto non tutte le commissioni 
verbalizzano per iscritto, e che il contratto di assunzione risulterebbe un part-time ridotto a 
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32,5 ore in grado, come ritiene il Direttore, di non creare problematiche organizzative 
all’Associazione. 

 

Visto che: 

• il collegio dei revisori, pur rilevando l’assenza di obblighi normativi gravanti sull’ACT per 
quanto riguarda le modalità di assunzione del personale, ha raccomandato in via generale 
di dotarsi di una procedura per l’assunzione del personale che preveda idonea pubblicità e 
modalità di trasparenza; 

• i revisori hanno raccomandato di far prendere atto alla Giunta che in fase di assunzione 
finale la stessa è avvenuta con un contratto a tempo indeterminato e non determinato come 
inizialmente deliberato il 19/07/2016; 

• il collegio ha raccomandato un attento monitoraggio dell’organizzazione dell’Ufficio rispetto 
all’inserimento della nuova assunta, presumibilmente nel ruolo di Responsabile 
amministrativo, con orario part-time in modo da prevenire disfunzioni di sorta. 
 

 

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere 

 

1. se si conferma la veridicità della vicenda sopra riportata; 
2. se ritiene corretti i rilievi mossi dal collegio dei revisori e quali iniziative intende porre in 

essere; 
3. se ritiene idonea la modalità di selezione del personale del caso in oggetto e la condotta del 

presidente dell’ACT sopra descritta, con particolare riferimento alla mancata 
pubblicizzazione della selezione e della immediata trasformazione di un ipotetico contratto 
a tempo determinato in uno a tempo indeterminato; 

4. se la nuova assunta abbia rapporti di parentela o affinità con collaboratori di componenti 
della Giunta provinciale. 
 

A norma di regolamento si richiede risposta scritta. 

Cons. prov. Filippo Degasperi 


