Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Trento, 29 luglio 2016
Egregio Signor
Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio Provinciale
SEDE

Interrogazione a risposta scritta n.
Nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento
sotto la voce Personale/Dirigenti è possibile rinvenire il file delle Retribuzioni nominative in euro
lordi per i dirigenti negli anni 2012-2014.
Il dott. Lorenzo Bertoli risulta aver percepito le seguenti retribuzioni lorde annue:
2012 euro 169.651 di cui euro 15.000 quale “retribuzione di risultato” e euro 29.200 quali “altre voci
accessorie”;
2013 euro 169.451 di cui euro 15.000 quale “retribuzione di risultato” e euro 29.000 quali “altre voci
accessorie”;
2014 euro 138.355 di cui euro 12.904 quali “altre voci accessorie”.
Nella sezione Società trasparente/personale/retribuzioni/dirigenti del sito istituzionale di Cassa del
Trentino spa invece, relativamente alla retribuzione del dott. Bertoli si leggono i seguenti dati:
2013 euro 142.973,59 di cui euro 15.000 quale “premio di produttività”;
2014 euro 142.223,59 di cui euro 15.000 quale “premio di produttività”.
Nella stessa sezione del sito di Cassa del Trentino spa è possibile rinvenire la dichiarazione ex art.
15 D.Lgs 33/2013 del dott. Lorenzo Bertoli relativa agli altri incarichi di studio, ricerca, consulenza
e collaborazione ex L.P. 23/1990. Tale dichiarazione riporta i seguenti incarichi:
Infrastrutture CIS srl: consigliere (compenso annuo euro 2.500);
Federazione VVFF Volontari: presidente del collegio dei revisori dei conti (dal luglio 2005,
compenso annuo euro 2.500);
Centro interregionale studi e documentazione: presidente del collegio dei revisori dei conti
(compenso annuo euro 6.000);
Laborfonds: consigliere e membro comitato investimenti (compenso annuo euro 6.500 +
gettone di presenza di euro 250 per ogni cda e euro 300 per ogni riunione del comitato);
Tecnostruttura delle regioni per il FSE: membro del collegio dei revisori (compenso annuo
euro 4.000);
Finanziaria internazionale investments SGR Spa: presidente comitato consultivo Fondo
strategico (compenso annuo euro 3.500 + gettone di presenza di euro 350 per ogni seduta);
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Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere
1. quali sono le “altri voci accessorie” indicate nella retribuzione;
2. come mai tale voce si riduce da euro 29.000 e euro 12.904 tra il 2013 e il 2014;
3. come mai tra le retribuzioni indicate dal sito della Provincia e quello di Cassa del Trentino
gli importi sono differenti;
4. come mai il sito della Provincia non riporta per l’anno 2014 il premio di risultato mentre il
sito di Cassa del Trentino evidenzia euro 15.000 quale “premio di produttività” regolarmente
e integralmente riconosciuto;
5. se sia nota alla Provincia la serie di incarichi professionali ricoperti dal direttore generale di
Cassa del Trentino S.p.A. e quali di essi sono ricoperti in seguito a nomina da parte della
Provincia;
6. se i relativi compensi sono incamerati dalla Provincia;
7. se una tale mole di impegni è ritenuta compatibile con la direzione generale di una
organizzazione complessa come Cassa del Trentino S.p.A..
A norma di regolamento si richiede risposta scritta.

Cons. prov. Filippo Degasperi
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