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OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO RISERVATO AL PERSONALE IN SERVIZIO 

PRESSO LA COMUNITA’ DELLA VALLE DI SOLE PER LA COPERTURA DI DUE 

POSTI NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO (O.S.S.) 

A TEMPO PIENO, CATEGORIA B, LIVELLO EVOLUTO, 1° POSIZIONE 

RETRIBUTIVA. 

  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto il Contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto autonomie locali – area non 

dirigenziale- per il triennio giuridico-economico 2016/2018, sottoscritto in data 1 ottobre 2018 ed accertato che 

quest’ultimo stabilisce che: “per quanto non innovato dalla parte Quarta del presente CCPL, continuano a 

trovare applicazione le norme del Nuovo Ordinamento Professionale di data 20 aprile 2007 e successive 

modificazioni”. 

 

Richiamato, a tale riguardo, l’Accordo relativo all’ordinamento professionale del personale dell’area non 

dirigenziale del comparto autonomie locali sottoscritto in data 20.04.2007, il quale dispone quanto segue: 

• art. 14, comma 1: “La progressione verticale è lo strumento con il quale si realizza lo sviluppo 

professionale del dipendente all’interno dell’Amministrazione”; 

• art. 14, comma 2: “Lo sviluppo professionale si acquisisce mediante la progressione dal livello base a 

quello evoluto di ciascuna categoria e mediante la progressione da una categoria all’altra”; 

• art. 15, comma 1: “La progressione verticale all’interno della categoria avviene nel numero di posti 

determinati mediante concertazione sulla base delle esigenze organizzativo-funzionali 

dell’Amministrazione e nel limite delle risorse disponibili”; 

• art. 15, comma 3: “La progressione di cui al comma 1 avviene previo superamento di apposita 

procedura selettiva per titoli ed esami o per esami. Modalità e criteri della procedura selettiva nonché 

la tipologia degli eventuali titoli valutabili e il relativo punteggio sono definiti con provvedimento 

dell’Amministrazione, previa concertazione con le Organizzazioni sindacali. Tra i titoli dovrà 

necessariamente essere preso in considerazione quello derivante dall’anzianità di servizio”. 

 

Richiamato l’art. 96 (“Mobilità verticale”) del C.E.L., approvato con Legge regionale n. 2 di data 3 maggio 

2018 successivamente modificato dalla Legge regionale n. 6 di data 8 agosto 2018, il quale disciplina le 

progressioni economiche all’interno della stessa categoria. 

Accertato che il Consorzio dei Comuni Trentini, nell’esprimere uno specifico parere nei confronti di un altro 

ente, ha precisato, con nota di data 02.09.2015, come dal 01.01.2015 gli effetti prodotti dalle disposizioni 

normative di contenimento delle spese nel pubblico impiego contenute nell’art. 9 del D. L. 31.05.2010 n. 78, 

convertito con la L. 30.07.2010 n. 122, non siano stati prorogati e come – nel rispetto dei vincoli finanziari di 

bilancio previsti dalle leggi finanziarie provinciali nonché nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi 

di lavoro e dalla normativa regionale in materia di pubblico impiego alle dipendenze degli enti locali, tra cui in 

particolare il succitato art. 10 comma 4 bis – anche le Amministrazioni locali della provincia di Trento possano 

dar corso a progressioni verticali all’interno della categoria, attraverso passaggi dal livello base a quello evoluto 

della stessa, evidenziando in ogni caso che tali progressioni dovranno essere compatibili con la situazione 

finanziaria di ciascun ente interessato. 

Rilevato che – in conformità alle disposizioni di legge e contrattuali sopra richiamate e in ragione di specifiche 

esigenze di carattere organizzativo-funzionale – la Comunità della Valle di Sole intende valorizzare le 

professionalità acquisite dal personale dipendente attraverso l'attivazione di una procedura di progressione 

verticale all’interno della medesima categoria. 

Vista la deliberazione n. 97 di data 18.09.2018 con la quale il Comitato esecutivo della Comunità attivava una 

procedura di progressione verticale nell’ambito della categoria B, dal livello base al livello evoluto, per n. 2 



posizioni lavorative ai sensi dell’art. 15 dell’Accordo relativo all’ordinamento professionale del personale 

dell’area non dirigenziale del comparto autonomie locali sottoscritto in data 20.04.2007 e incaricava, 

conseguentemente, il Segretario generale di svolgere la procedura di concertazione con le OO.SS. prevista dal 

suddetto articolo;  

Vista la deliberazione n. 108 di data 07.11.2018 con la quale il Comitato esecutivo della Comunità approvava il 

verbale di concertazione di data 28/09/2018, ai fini della progressione verticale nell’ambito della categoria B, 

dal livello base al livello evoluto, per n. 2 posizioni lavorative nella figura professionale di operatore socio-

sanitario (O.S.S.) ai sensi dell’art. 15 dell’Accordo relativo all’ordinamento professionale del personale 

dell’area non dirigenziale del comparto autonomie locali sottoscritto in data 20.04.2007 e demandava al 

Segretario generale l’adozione degli atti gestionali necessari per dare esecuzione a quanto previsto dal verbale 

di concertazione di data 28/09/2018; 

Ravvisata la necessità di provvedere con tempestività all’indizione di un bando di concorso riservato al 

personale in servizio presso la Comunità della Valle di Sole per la copertura di due posti nella figura 

professionale di operatore socio-sanitario (O.S.S.) a tempo pieno, categoria B, livello evoluto, 1° posizione 

retributiva; 

 

Visto il disposto dell’art. 2 del vigente Regolamento per le procedure di assunzione del personale, approvato 

dall’Assemblea comprensoriale con deliberazione n. 9 di data 20.6.2006, il quale al 1° comma dispone che “è 

affidata al Segretario (…), responsabile del personale: 

• l’indizione dei concorsi e delle prove selettive e delle altre procedure di assunzione, con adozione dei 

relativi bandi, sulla scorta delle indicazioni date dalla Giunta con il piano occupazionale o con altro atto di 

indirizzo; 

• la scelta della procedura di assunzione, secondo le indicazioni contenute nel regolamento e nel rispetto dei 

limiti fissati dalle leggi e dai contratti, per quanto di loro competenza;(…)” 

 

Visto il verbale di concertazione di data 28/09/2018 approvato con deliberazione del Comitato esecutivo della 

Comunità n. 108 del 7/11/2018, nel quale le parti hanno stabilito che le prove d’esame ai fini della progressione 

verticale nell’ambito della categoria B, dal livello base al livello evoluto, consisteranno in una prova orale sulle 

materie individuate nel bando; 

 

Richiamata inoltre la Tabella allegato B al vigente Regolamento organico del personale, approvato con 

deliberazione assembleare n. 12 di data 19.12.2008, la quale prevede i seguenti requisiti per l’accesso alla 

figura professionale di “Operatore socio-sanitario”: 

TITOLO DI STUDIO: attestato di qualifica di operatore socio-sanitario; 

ALTRI REQUISITI: possesso della patente di guida della categoria B; 

 

Trattandosi di un concorso riservato al personale in servizio presso la Comunità della Valle di Sole per dare 

corso ad una progressione verticale all’interno delle categorie, essendo prevista dal “Regolamento per le 

procedure di assunzione del personale” la possibilità di svolgimento delle procedure in tempi rapidi, al fine di 

provvedere all’eventuale nuovo inquadramento dei candidati idonei utilmente collocati nella graduatoria di 

merito con decorrenza dal 1.01.2019,  si dà atto che si provvederà a fissare il termine per la presentazione delle 

domande in tempi ridotti e a dare la pubblicità al bando di concorso riservato mediante pubblicazione sul sito 

istituzionale della Comunità della Valle di Sole; 

 

Vista la L.P. n. 3/2006, la L.P. 6/2008 e lo Statuto della Comunità della Valle di Sole; 

 

Visto il Codice degli enti locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 

2 e s.m.i., ed in particolare l’art. 126; 

 

Visto il vigente Regolamento organico del personale dipendente; 

 

Visto il vigente Regolamento per le procedure di assunzione del personale; 

 



Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con Delibera del Consiglio di Comunità n. 17 del 

30.07.2018; 
 

Visto l’allegato schema di concorso riservato al personale in servizio presso la Comunità della Valle di Sole per 

la copertura di due posti nella figura professionale di operatore socio-sanitario (O.S.S.) a tempo pieno, 

categoria B, livello evoluto, 1° posizione retributiva, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Attesa la propria competenza ai sensi: del Decreto n. 1 di data 15.01.2018 con il quale il Presidente della 

Comunità ha conferito alla sottoscritta dott.ssa Silvia Farina, Segretario generale della Comunità della Valle di 

Sole, l’esercizio delle funzioni dirigenziali della struttura di primo livello denominata Servizio Segreteria, 

Organizzazione ed Affari Generali per l’anno 2018; 

 

Richiamata la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 22 del 29.03.2018 di approvazione del Piano Esecutivo 

di Gestione 2018-2020, successivamente modificata con deliberazioni del Comitato Esecutivo n. 41 del 

26/04/2018, n. 76 del 09.07.2018, n. 83 del 07.08.2018, n. 89 del 31.08.2018 e n. 100 del 25.09.2018; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. di indire procedura di concorso riservato al personale in servizio presso la Comunità della Valle di Sole per 

la copertura di due posti nella figura professionale di operatore socio-sanitario (O.S.S.) a tempo pieno, 

categoria B, livello evoluto, 1° posizione retributiva; 

 

2. di fissare il termine per la presentazione delle domande al giorno 4 dicembre 2018 ad ore 12.00; 

 

3. di approvare l’allegato schema di concorso riservato al personale in servizio presso la Comunità della Valle 

di Sole per la copertura di due posti nella figura professionale di operatore socio-sanitario (O.S.S.) a tempo 

pieno, categoria B, livello evoluto, 1° posizione retributiva, che forma parte integrante del presente 

provvedimento; 

 

4. di garantire idonea pubblicità al bando di concorso riservato di cui al precedente punto 3); 

 

5. di dare atto che ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n° 23 e s.m., avverso la presente determinazione 

sono ammessi, alternativamente: 

♦ ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 

02.07.2010, n.104. 

♦ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di 

legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199. 
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