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A Relazione del Segretariato permanente 

Il Segretariato permanente ha la propria sede a Innsbruck/Austria e una sede operativa 

distaccata a Bolzano/Italia. Entrambi gli uffici godono delle immunità e dei privilegi previsti dai 

rispettivi accordi di sede (allegati 1 e 2). Al momento solo in Austria sussistono i presupposti 

per l’assunzione di personale con privilegi e immunità (generalmente definito “personale 

diplomatico”). In Italia occorrerà eventualmente concordare le condizioni quadro per l’impiego 

di tali persone. Nel frattempo è possibile impiegare personale diplomatico solo a Innsbruck. 

Tali posti di lavoro, così come i posti di lavoro locali, sono finanziati con il bilancio ordinario e 

i contributi volontari delle Parti contraenti. Inoltre, due posti locali nella sede operativa 

distaccata di Bolzano sono finanziati dall’Italia e pertanto non figurano nel bilancio del 

Segretariato permanente.  

Lo Statuto del Segretariato permanente costituisce l’allegato I della decisione ACVII/2 ed è 

stato approvato il 19/20.11.2002 dalla Conferenza delle Alpi di Merano. Esso contiene 

disposizioni sulle funzioni e la composizione del Segretariato permanente, su entrambe le 

funzioni direttive, sul personale e sulla gestione finanziaria del Segretariato permanente.  

Dalla fondazione del Segretariato permanente, la Conferenza delle Alpi e il Comitato 

permanente gli hanno attribuito nuovi compiti che hanno reso necessari un aumento del 

personale e un adeguamento dei profili dei singoli dipendenti. Attualmente, il Segretariato 

permanente impiega, oltre alla Segretaria generale e al Vicesegretario generale, sei dipendenti, 

di cui due, compresa un’incaricata EUSALP, sono finanziati con i contributi volontari delle Parti 

contraenti.  

Per il Segretariato è più economico impiegare personale nell’ambito dell’accordo di sede. In 

tal modo si possono ottenere notevoli risparmi sui costi del personale. Gli effettivi risparmi di 

imposte e contributi di previdenza sociale per il budget del personale dipendono dallo 

stipendio e possono raggiungere il 18,5% degli oneri salariali lordi di una/un dipendente locale 

che non rientra nell’accordo di sede.  

Per quanto concerne la composizione del personale, l’art. 2 comma 1 dello Statuto stabilisce 

che il Segretariato permanente è composto da una Segretaria o un Segretario generale, da una 

Vicesegretaria o un Vicesegretario generale e da quattro dipendenti. L’eventuale aumento del 

personale diplomatico non contrasta con l’accordo di sede stipulato con la Repubblica 

Austriaca, in quanto lo stesso non disciplina il numero di dipendenti del Segretariato 

permanente.  

La prevista modifica dovrà essere eseguita mediante rettifica dell’articolo 2 comma 1 dello 

Statuto in modo da stabilire che il Segretariato permanente ora sia composto da una/un 
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Segretaria/Segretario generale, una/un Vicesegretaria/Vicesegretario generale e dipendenti 

(vedi allegato 3). La modifica richiede una decisione della Conferenza delle Alpi. Il Segretariato 

permanente sottolinea che la modifica dello Statuto riguarda esclusivamente il numero di 

dipendenti che rientrano nell’accordo di sede. Non sono previste altre modifiche dello Statuto.  

 

 

 

B Proposta di decisione 

La Conferenza delle Alpi prende atto della relazione del Segretariato permanente e approva la 

proposta di modifica dello Statuto del Segretariato permanente, così come esposta all’allegato 

3.  


