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Regione

A22, M5s in Europa:
"No alla concessione
senza la gara"
In attesa dell'assemblea dei soci di A22,
che si celebrerà la prossima settimana,
la proposta di project financing per
"salvare" la concessione dell'Autostrada
del Brennero finisce nel mirino del
Movimento 5 Stelle. Il quale ha annunciato
di voler presentare alla Commissione
Europea un'interrogazione per contestare
proprio la modalità di approdo alla
concessione, ossia senza l'indizione di una
gara.
E di A22 si è parlato anche in consiglio
regionale, ieri a Bolzano, nell'ambito
dell'approvazione del bilancio consolidato
della Regione: una manovra, è stato detto,
che considera anche i risultati di Pensplan,
Mediocredito e, appunto, di Autostrada del
Brennero. Su questi temi, è stato
concordato, si aprirà una discussione
anche in commissione.
Sempre il consiglio regionale ha

In consiglio
Emergenza giustizia, l'annuncio
del presidente Fugatti: "Nelle
prossime settimane assumeremo
ventuno assistenti giudiziari"

affrontato il delicato nodo dell'emergenza
del comparto giustizia, sollevato dal Pd.
"La Regione  ha risposto il presidente
Maurizio Fugatti  ha fissato una strategia
di recupero delle gravissime scoperture
del personale degli uffici giudiziari
ereditate dal Ministero, prevedendo la
possibilità di copertura integrale dei posti
vacanti in pianta organica e in seguito
all'approvazione della graduatoria del
concorso pubblico per gli uffici giudiziari
della provincia di Trento verranno assunti
21 nuovi assistenti giudiziari nelle
prossime settimane". E ha aggiunti:
"Abbiamo provveduto a bandire due
concorsi a seguito di precisi accordi anche
con le organizzazioni sindacali per
affrontare il consistente turnover
connesso sia all'elevata età anagrafica del
personale in servizio presso gli uffici
giudiziari, sia agli effetti della quota 100".
Via libera dell'Aula infine, con voto
bipartisan, alla richiesta al Parlamento e al
governo per la redazione di un programma
di accoglienza per le donne afghane e per
le loro famiglie.
T. D. G.
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