
che decidono tutto” e la sua re-
lativa risposta . Mi si permetta
una personale riflessione nel
merito sia sul suo editoriale “
E i dirigenti vinsero le prima-
rie ” di domenica 16 luglio che
in merito ai contenuti sopraci-
tati. Prima di tutto non è vero
che i “funzionari” provinciali
se ne fregano di chi viene elet-
to! Tutti noi sappiamo (quindi
anche lei Direttore, che per an-
ni ha ricoperto la qualifica di
responsabile dell’Ufficio
Stampa della PAT) che l’inge-
renza politica è molto forte
nella Pubblica Amministrazio-
ne sia a livello nazionale che a
livello provinciale! Alla faccia
della tanto sostenuta divisio-
ne/separazione delle compe-
tenze tra politico e ammini-
stratore. Questo per dire che
l’elezione di un Presidente
(che ovviamente appartiene
ad una determinata area poli-
tica) che ha la sua ben specifi-
ca visione “politica” delle cose
da fare, al posto di un altro,
con altra visione, non è affatto
irrilevante … . A comprova di
ciò, pare che nei giorni scorsi
un Dirigente Generale abbia
stilato una proposta di riorga-
nizzazione della Provincia, in
clima di “spending review”,
che si discosta in maniera de-
cisa da quanto
perseguito in
questi mesi
dall’Assessorato
competente, e
che tale propo-
sta è stata passa-
ta ad un candi-
dato delle prima-
rie per l’inseri-
mento nel proprio
“programma elettorale”, di-
mostrazione che anche i Diri-
genti hanno le loro
“preferenze”.

Il dovere del Dirigente è tra-
durre in provvedimenti e azio-
ni quanto espresso dalla vo-
lontà politica esplicitata dalla
Giunta, e se quanto è deciso è
irrealizzabile, o comporta co-
munque criticità, il Dirigente
deve rilevarlo in quanto
“tecnico”, illustrando le moti-
vazioni per le quali un deter-
minato obbiettivo non può es-
sere realizzato con quelle spe-
cifiche modalità (carenza di
fondi necessari, normative in
contrasto ecc) e le eventuali al-
ternative percorribili.

Questo per dire che molte
affermazioni del Signor Ange-
letti sono piuttosto
“generiche” e superficiali,
non ultima quella di etichetta-
re quali “lavativi” tutti i dipen-

denti provinciali.
L’argomento è molto inte-

ressante e sicuramente la
prossima giunta dovrà siste-
mare molte cose tra cui “l’im-
magine e la trasparenza “ del-
la stessa PAT. Mi si permetta
però un’ultima
considerazione…. Come ha
scritto Lei , tra i Dirigenti - c’è
chi si fa rinnovare il contratto,
e chi si sta facendo preparare
un concorso “sartoriale” – pri-
ma che arrivi la tempesta” ( e
cioè si insedi il nuovo presi-
dente). I nomi dei prossimi
vincitori dei concorsi
“pubblici” e riservati per Diri-
genti sono già scritti … ma di
questo ha colpa il Dirigente o
la politica? Ed il fatto che, mal-
grado la normativa vigente
preveda la nomina dei Diri-
genti generali (dirigenti di pri-
mo livello) da parte della Giun-
ta soltanto per la legislatura,
siano comunque sempre gli
stessi ad essere rinominati?
Quando con la recente riorga-
nizzazione alcuni hanno do-
vuto rinunciare alla posizio-
ne, vista la riduzione dei Di-
partimenti, ci si è comunque
premurati di affidare incarichi
che potessero in qualche mo-
do giustificare il fatto che con-
tinuano a percepire il lauto
emolumento precedentemen-
te attribuito … fino alla fine
della legislatura, certo, ma sia-
mo pronti a scommettere che
saranno proprio loro ad avere
nuovamente incarichi di pri-

mo livello anche
nella nuova! E
questo indiffe-
rentemente a
prescindere da
chi abbia vinto
le “primarie”.

Progetto Tren-
tino si adopere-
rà nella prossi-

ma legislatura anche per fare
in modo che la politica resti di-
stinta dall’amministrazione
con una divisione di poteri e
di ruoli di “Montesquieu-ana”
memoria, ma soprattutto con
una specifica definizione del-
le responsabilità che non resti
relegata al mondo della
teoria… E affinchè gli incari-
chi di primo livello vengano ef-
fettivamente assegnati, oltre
che alla meritocrazia, in base
all’imprescindibile rapporto
fiduciario che deve sussistere
tra la Dirigenza generale e la
Giunta, senza farsi condizio-
nare dalle scelte delle Giunte
precedenti che si limitavano
ad un mero gioco delle sedie!.
Il tutto a favore del cittadino e
in modo di permettere che i
“pubblici amministratori”
non rientrino in una delle mol-
te caste che caratterizzano an-
che il nostro Trentino.

Silvano Grisenti
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COLPE DI CHI
TRA I DIRIGENTI
E I POLITICI?

‘‘
Le nomine
sempre
agli stessi

e le compensazioni
per garantire
i lauti emolumenti

di Carlo Andreatta

L’ Esame di Stato 2013 è
ormai concluso, addi-
rittura alcune commis-

sioni hanno, già da qualche
giorno, sigillato il famoso
“pacco”. Anche quest’anno i
commissari hanno corretto,
valutato, compilato documen-
ti e schede. Quali le novità in
questo 2013 rispetto al 2012?
Nessuna, a parte qualche diffi-
coltà d’ordine tecnico: tanto
per essere chiari,
“Commissione web”, nei pri-
mi giorni, ha funzionato a sin-
ghiozzo. L’idea fondante sotte-
sa a Commissione web (il vec-
chio “Conchiglia”) è certamen-
te funzionale allo snellimento
dei lavori dell’Esame di Stato.
Il passaggio alla dimensione
operativa comporta dei “però”
che io ritengo significativi.
Commissione web ha, infatti,
creato qualche problema rela-
tivamente alla lentezza nei mo-
menti clou della verbalizzazio-
ne, quando cioè tutte le com-
missioni erano di necessità
collegate. In concreto, per l’in-
serimento dei punteggi delle
prove scritte sono stati impie-
gati anche 6-7 minuti per ogni
candidato. Le commissioni
non potevano scegliere i tem-
pi: lunedì 24 giugno scorso era
necessario esporre i voti delle
prove scritte per poi iniziare
gli orali il successivo mercole-
dì 26, e dunque l’inserimento
delle valutazioni era forzata-
mente un obbligo di quel pre-
ciso momento. Altro discorso:
il numero verde (per collegarsi
al Miur) o non era raggiungibi-
le, o tutti gli operatori erano
momentaneamente occupati,
mentre i numeri telefonici for-
niti dalla Provincia di Trento
hanno funzionato efficace-

mente. Il pulsante di
“Chiusura attività” per un mi-
sterioso arcano sarebbe stato
attivo soltanto a partire dal 5
luglio, per cui, una volta tanto,
l’operazione reale ha precedu-
to quella virtuale. Va sottoline-
ato che il pulsante di
“Chiusura attività” mette una
parola definitiva sull’Esame e
consente, nel contempo, che il
flusso dei dati delle diverse
commissioni confluisca nella
banca dati. Complessivamen-
te, l’idea di Commissione web
sarebbe buona se i problemi di
collegamento fossero risolti
con l’utilizzo di server real-
mente in grado di sopportare
l’”urto” nei momenti critici
dell’Esame. A proposito: ai do-
centi che si sono occupati dei
verbali andrebbe un riconosci-
mento concreto (economico),
non solo un encomio, ciò a
fronte della pazienza e dell’im-
pegno da essi profusi. Nono-
stante l’aiuto della tecnologia,
trovo comunque eccessivo
l’aspetto cartaceo dell’Esame
di Stato: i docenti sono coin-
volti in estenuanti quanto do-
verosi “riti liturgici”, ogni com-
missione deve sobbarcarsi
un’infinità di adempimenti,
come, ad esempio, apporre fir-
me e controfirme, controllare
schede, allegati e certificati va-
ri, insomma l’apoteosi della
burocrazia, il cui carattere per-
vasivo farebbe persino ridere
Ettore Petrolini (principe del
teatro comico italiano del No-
vecento). Altro capitolo è quel-
lo relativo ai rapporti tra com-
missari “interni” ed “esterni”:
a volte buoni, altre tesi. A que-
sto proposito, i docenti non
dovrebbero mai dimenticare
che la commissione lavora per
il raggiungimento di un fine
piuttosto chiaro: favorire un
adeguato clima di lavoro affin-
ché i candidati possano sentir-
si nelle migliori condizioni psi-
chiche. Capita, talvolta, che i
commissari “interni” si trasfor-
mino in strenui difensori di

“casi pietosi”: ovvero, preten-
derebbero, con la complicità
di qualche presidente di com-
missione dalla “manica larga”,
di promuovere candidati che il
Consiglio di classe ha ammes-
so all’Esame di Stato - a stretta
maggioranza - nonostante le
diffuse lacune. Detto altrimen-
ti, il Consiglio di classe non de-
ve “scaricare” sulle commis-
sioni i casi difficili. Spiace do-
ver sottolineare quanto sia am-
pia la discrezionalità della va-
lutazione finale in assenza di
qualsiasi criterio prescrittivo
che faccia da guida nella deli-
catissima fase dello scrutinio
finale dell’Esame: insomma, ci
sono commissioni “buoniste”,
altre “giustizialiste”: manca
un equilibrio. No, così non va!
Una doverosa aggiunta: i com-
missari “esterni” - a volte - in-
dossano i frusti panni di im-
provvisati “giustizieri”, andan-
do oltre il compito a loro asse-
gnato: i commissari “esterni”
sanno che, più o meno, i candi-
dati, indipendentemente
dall’istituto di appartenenza,
hanno le stesse capacità criti-
che, la stessa preparazione,
soffrono le stesse ansie, condi-
vidono le stesse paure. Ovvia-
mente con le dovute eccezio-
ni. Nota conclusiva: la com-
missione, per ora, è composta
per metà da docenti “interni”,
per l’altra è formata da
“esterni”, compreso il presi-
dente - arbitro e imparziale ga-
rante della corretta applicazio-
ne della normativa ministeria-
le. Una commissione formata
da soli insegnanti “interni”, se-
condo la mia esperienza, sa-
rebbe una vera iattura: non
permetterebbe un’irrinuncia-
bile - quanto necessaria -
obiettività di giudizio. Senza
ombra di dubbio, i commissa-
ri “esterni” esercitano una sor-
ta di equilibrio (tra membri
“interni” ed “esterni”) e di
“controllo” su quanto svolto,
durante l’anno scolastico, dai
colleghi “interni”.

IL CASO «COMMISSIONE WEB» E NON SOLO

le foto dei lettori

LA MATURITÀ
E LE PECCHE
DA COLMARE

Quando il gatto manca, i topi
ballano. E lo dico a lei, che più
che un gatto sa essere una pan-
tera, che qualche topo ha ten-
tato di imbrigliarlo e che altri li
ha invece valorizzati.

È vero: conosco bene la mac-
china. E anche gli uomini. E,
come lei, qualche volta scom-
metto - con buoni esiti, anche
se essendo contrario all'azzar-
do mi gioco al massimo un'ac-
qua minerale - sui nomi dei
vincitori dei concorsi. Il che di-
mostra che non sono affatto
concorsi, ma percorsi più o
meno agevolati: dalla politica,
sia detto con chiarezza. Ma an-
che da altri topi: che sanno bal-
lare bene sia in presenza che
in assenza dei politici. Come
avrà notato, al lettore ho detto
che sbagliava: in Provincia ci
sono molte ottime persone,
ma anche qualche capo o ca-
petto che guida finte armate
per prendere un ottimo stipen-
dio a fronte di tagli assoluta-
mente finti.

Non mi stupisce che qual-
che topo remi contro il gatto
assessore e passi addirittura
documenti ad altri assesso-
ri-candidati. I topi, si sa, sono i
primi a capire quando una na-
ve sta affondando e anche
quando un capitano sta cam-
biando. Mi stupisce, semmai,
che il gatto dorma sonni tran-
quilli. Non so, invece, cosa riu-
scirà a fare lei con il suo movi-
mento. Ma due caste ci sono
già: una è quella degli ammini-
stratori pubblici, che in molti
casi (non in tutti) hanno perso
il contatto con la realtà; l'altra
è quella dei dirigenti pubblici,
che in alcuni casi (non tutti) la
realtà non la frequentano pro-
prio. Basti pensare ad una bu-
rocrazia che ci sta affossando.

Ci sono le eccezioni. Ma, co-
me sempre, confermano la re-
gola. Anche per questo il lavo-
ro del prossimo presidente - e
lei, che nella realtà è tornato a
dir poco repentinamente, lo sa
fin troppo bene - sarà partico-
larmente impegnativo: c'è una
Provincia da rifondare. Una
classe dirigente (discorso che
vale per i politici e per i funzio-
nari) da scoprire, da rilanciare,
più spesso da ricostruire. E la
trasparenza (sovente assente)
deve riempirsi di contenuti e
non di promesse.

Mi dicono che lei sia profon-
damente cambiato. Dunque
sa cosa significhi un profondo
- e indispensabile - cambia-
mento.

@albertofaustini
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MA QUANDO
IL GATTO MANCA
I TOPI BALLANO

Cuscini di rododendri in fiore, foto di Silvano Chiampan - I vostri scatti alla mail lettere@giornaletrentino.it

Cuscini di rododendri in fiore, un’esplosione di colori

Hai mai sognato di diventare un detective? 

Hai mai pensato, leggendo un giallo, 

di poterlo risolvere più velocemente 

dell’investigatore incaricato del caso? 

Bene, allora è arrivato il tuo momento.L’ESTATE SI TINGE DI GIALLO

* Più il prezzo del quotidiano

È in edicola il 
COFANETTO con i 3 libri

“Quattro spari nella notte”, 
 “Omicidio a Banjee House”,  

“La questione irlandese”
A SOLO EURO 7,80* CON
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