DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 63 DI DATA 30/04/2019
PRESENTI: FELICETTI, BATTISTI, VANZO E PETRONE
ASSENTE. VOLCAN
OGGETTO: Pubblica selezione per la formazione di una graduatoria finalizzata all'eventuale assunzione di
operaio comune I livello addetto ai lavori boschivi Nomina commissione giudicatrice.
LA GIUNTA COMUNALE
Ricordato che con proprie deliberazioni giuntali n. 38 del 21.3.2019 e n. 54 del 18.4.2019, dichiarate
immediatamente eseguibili, veniva indetta una pubblica selezione per la formazione di una graduatoria per
l'assunzione a tempo determinato di operaio comune I livello addetto ai lavori agricolo-boschivi;
Preso atto che all’avviso di selezione prot. n. 2219 dd. 26.3.2019 e alla successiva proroga dei termini prot. n.
3012 del 19.4.2019 è stata data pubblicità e diffusione e gli avvisi sono stati regolarmente pubblicati all’Albo
telematico, sul sito internet istituzionale, trasmesso ai Comuni delle Valli di Fiemme e Fassa, al Comun
General de Fascia, alla Comunità territoriale della Val di Fiemme, all'Agenzia del Lavoro della Provincia di
Trento, nonché a tutti coloro che ne abbiano fatto richiesta;
Considerata la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice per la procedura
sopracitata ai sensi dell'art. 98, 2° comma del Codice degli Enti Locali approvato con legge regionale 3
maggio 2018 n. 2, che si ritiene di costituire nel numero di tre componenti oltre al Segretario Generale con
funzioni di presidente e al Segretario della Commissione;
Visto l’art. 98, 2° comma, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato
con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 per il quale le commissioni sono composte da tecnici esperti nelle
materie di concorso fra i quali si considerano anche i funzionari della Regione e della Provincia Autonoma,
non possono farne parte componenti degli organi politici, degli organismi sindacali e di rappresentanza dei
dipendenti;
Atteso che l'art. 36 del vigente regolamento organico del personale dipendente stabilisce che ai componenti la
commissione, ad eccezione dei dipendenti appartenenti all'Amministrazione che ha indetto il concorso,
spettano i gettoni di presenza nella misura stabilita per i consiglieri comunali. Il compenso dovuto agli esperti
può essere maggiorato da due fino a quattro volte l'importo del gettone di cui sopra. Ulteriormente il
medesimo art. 6 del vigente regolamento organico del personale dipendente sopracitato, prevede il rimborso
delle spese di viaggio per l'uso del proprio automezzo nella misura prevista per il personale degli Enti Locali;
Richiamato il Regolamento organico del personale dipendente approvato con deliberazione consiliare n. 72/9
dd. 29.12.2000 e modificato con deliberazioni consiliari n. 15/2 del 13.05.2004, n. 48/6 del 29.11.2004, n. 30/4
del 31.07.2008, n. 14/2 del 08.04.2009, n. 45/8 del 19.12.2013, n. 42/8 del 22.12.2014 e n. 57/10 del
23.12.2015 ed in particolare l'art. 36 che disciplina la composizione delle commissioni di concorso e prevede
che siano costituite dal segretario comunale e da due a quattro esperti dotati di specifiche competenze
tecniche rispetto alle prove previste dal concorso, aventi qualifica funzionale non inferiore a quella del posto in
concorso se dipendenti da Pubbliche Amministrazioni, garantendo la presenza di ambedue i sessi, salvo
oggettiva impossibilità, oltre al segretario della commissione scelto fra i dipendenti del Comune o di altro
Comune non inferiore al livello base della categoria “C”, nonché la competenza della Giunta alla nomina stessa;
Visto il contratto collettivo provinciale di lavoro 1.10.2018, per il Comparto autonomie locali, personale
dell’area non dirigenziale;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e
idraulico-agraria;
E’ stata quindi richiesta la disponibilità ai sigg.:
 dott. Celso Rizzi – Agente forestale dipendente della P.A.T Servizio Foreste e Fauna
 Stefano Degiampietro – custode forestale cat. C base – dipendente del Comune di Moena;
 geom Leonardo Bernard - dipendente comunale;
 Segretario generale dott. Luca Zanon;

Dato atto che i predetti componenti risultano essere in possesso dei requisiti prescritti per l’espletamento
dell’incarico in esame ed hanno dichiarato la propria disponibilità, nonché sono stati autorizzati dai rispettivi
enti di provenienza all’assunzione di detta funzione;
Dato atto che i predetti componenti risultano essere in possesso dei requisiti prescritti per l’espletamento
dell’incarico in esame ed hanno dichiarato la propria disponibilità, fatta salva l'autorizzazione da parte
dell'Ente di appartenenza;
Ravvisata la necessità di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, in modo da consentire la
convocazione in tempi brevi della prima riunione della Commissione e la sollecita prosecuzione dell’iter della
procedura concorsuale;
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03 maggio
2018, n. 2;
Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 185 del Codice degli enti locali
della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
Con voti favorevoli unanimi, palesemente espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. Di nominare componenti della commissione giudicatrice per la formazione di una graduatoria per
l'assunzione a tempo determinato di un operaio comune addetto ai lavori boschivi i signori:
Segretario generale

Presidente

Membri esperti

dott. Celso Rizzi – Agente forestale dipendente della P.A.T Servizio Foreste e
Fauna
geom. Leonardo Bernard
Stefano Degiampietro – Custode Forestale

Segretario

Giovanna Defrancesco collaboratore amministrativo sostituita in caso di
assenza/impedimento da Deborah Boninsegna - assistente amministrativo

2. Di dare atto che in occasione della prima seduta della Commissione i membri sottoscriveranno la
dichiarazione di non trovarsi in situazione di incompatibilità prevista dalla normativa vigente;
3. Di stabilire in misura di € 100,00.-, pari al doppio del gettone di presenza dei Consiglieri comunali, il
gettone da corrispondere ai Commissari esterni e di dare atto che ai componenti spetta, se dovuto, il
rimborso delle spese viaggio o l’indennità chilometrica per l’uso dell’automezzo nella misura prevista
per il personale provinciale;
4. Di demandare al Segretario comunale gli atti inerenti e conseguenti al presente provvedimento ivi
compreso l'impegno e la liquidazione della spesa conseguente;
5. Di dare atto che l’incarico attribuito ai componenti esterni dipendenti di Pubblica amministrazione,
rientra nella fattispecie prevista dall’articolo 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (anagrafe delle
prestazioni rese dal personale delle pubbliche amministrazioni);
6. Di dichiarare, al fine di consentire la sollecita convocazione della prima riunione della Commissione,
con separata votazione e all’unanimità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 183 comma 4 della L.R. 2/2018;
7. Di informare che, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/1992 e s.m., avverso alla presente deliberazione è
ammesso:
- opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione (art. 183 comma 5 L.R. 2/2018),
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dalla data
di scadenza del termine di pubblicazione (art. 29 Allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104), o, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del
termine di pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971).

