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SONDAGGIO PAT: UNA GIUNTA SENZA IDEE E 
L’ENNESIMO SMACCO ALLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE. 
	
	
“Pubblica Amministrazione: diteci quali sono le vostre esigenze. Un questionario per 
capire i bisogni dei cittadini”. Così s’intitola il comunicato stampa della Provincia Autonoma 
di Trento che propone un questionario a tutti i cittadini trentini per capire meglio i bisogni 
dell’utenza. 
Una domanda nasce spontanea: possibile che una Giunta provinciale a metà mandato 
non abbia ancora capito quali servizi offra la pubblica amministrazione e cosa si possa 
fare per essere più vicino ai cittadini trentini? Dopo aver girato (prima del lock down) tutte 
le Valli facendosi ospitare dai comuni del territorio per le giunte settimanali evidentemente 
non hanno ancora compreso come i servizi debbano essere erogati. 
Nulla, inoltre, è stato richiesto a chi nei Servizi pubblici lavora e tantomeno alle 
Organizzazioni sindacali, Confederali e di Categoria, che rappresentano questo personale. 
In pieno, e unilaterale, spirito di collaborazione con la Giunta provinciale, la UIL del 
Trentino si sente in “dovere istituzionale” di suggerire alcuni buone pratiche”: 

- Studiare lo Statuto di Autonomia, che racchiude le competenze delle due Provincie 
autonome con le relative attività; 

- Snellire la burocrazia, attraverso la digitalizzazione delle procedure e la limitazione 
del materiale cartaceo; 

- Sostenere i soggetti più fragili nella compilazione della documentazione e nell’uso 
degli strumenti informatici attraverso sportelli sul territorio situati negli Enti Locali 
trentini (Comuni, Comunità, APSP e Sportelli provinciali). 

- Una campagna informative (e formativa) sui servizi pubblici locali, gli sportelli e gli 
accessi. 

Infine sembra incredibile che mentre è in fase avanzati di elaborazione una proposta di 
sviluppo dello “smart woking” territoriale, che ci è stata di recente presentata, in cui i 
servizi si attivano prevalentemente on line, riteniamo bizzarro proporre l’accesso in 
presenza (siamo ancora in periodo Covid!) per i servizi della pubblica amministrazione. 
L’ennesimo “cul de sac” della Giunta Fugatti. 
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