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OGGETTO:  SELEZIONE PER SOLI ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A 

TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE “CORDINATORE RETE DI 

RISERVE ALTO NOCE” (PART-TIME 24 ORE SETTIMANALI) – CAT. D, 

LIVELLO BASE -1° POSIZIONE RETRIBUTIVA - NOMINA DELLA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

 

Vista la deliberazione n. 135 di data 20/12/2018 con la quale il Comitato esecutivo della Comunità 

approvava un atto di indirizzo per l’indizione di pubblica selezione per esami per la formazione di una 

graduatoria di merito per l’assunzione a tempo determinato e a part-time (24 ore settimanali) del 

“coordinatore della Rete di Riserve”, nella figura professionale di funzionario amministrativo categoria 

D, livello BASE, finalizzate ad assicurare l’attuazione dell’accordo di programma della Rete di Riserve 

Alto Noce ;  
 

Richiamata la propria precedente determinazione n. 1 di data 16 gennaio 2019  relativa all’indizione 

della procedura di pubblica selezione per soli esami per la formazione di una graduatoria di merito nel 

profilo di “coordinatore della Rete di Riserve Alto Noce, categoria D, livello base, 1° posizione 
retributiva;  
 

Ricordato che con la determinazione sopra citata si fissava il termine per la presentazione delle 
domande al giorno 31 gennaio 2019 ad ore 12.00; 
 

Visto il relativo “Avviso di selezione”, approvato con il sopra citato provvedimento ed in particolare 

quanto dispone in ordine ai requisiti di ammissione alla selezione stessa; 
 

Ritenuto di procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice, cui spetta la gestione della 

procedura, che, in base alle disposizioni dell’art. 16 del vigente Regolamento per le Procedure di 
Assunzione del Personale, è composta: 

- dal Segretario …  o da un dirigente che la presiede, salvo diversa disposizione dello statuto; 

- 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; per talune specifiche professionalità è possibile integrare la commissione con un 

esperto in psicologia del lavoro o materie analoghe; 
 

Ricordato che con il presente provvedimento, ai sensi del citato art. 16, comma 2, si provvede altresì 

alla nomina del Segretario della Commissione, scelto fra i dipendenti amministrativi della Comunità o 

di altra Pubblica Amministrazione di categoria non inferiore alla categoria “C”, livello base; 
 

Ricordato che non possono contemporaneamente far parte della Commissione giudicatrice parenti o 

affini entro il quarto grado civile e coloro che, nello stesso grado, siano parenti o affini di uno dei 

candidati e che, in base all’art. 30 del vigente Regolamento per le Procedure di Assunzione del 

Personale, la commissione, ove necessaria, dovrà essere formata possibilmente da personale dipendente 
dell’Ente; 
 

Rammentato il disposto di cui all’art. 98, comma 2 del Codice degli enti Locali della Regione 

Autonoma Trentino-Alto Adige” approvato con Legge regionale del 3 maggio 2018 n. 2,  che pone il 

divieto a far parte di commissioni giudicatrici per i componenti degli organi politici, degli organismi 
sindacali e di rappresentanza dei dipendenti; 
 

Atteso che la Commissione è presieduta, nelle vesti di Presidente della Commissione giudicatrice, dalla 
signora - dott.ssa Silvia Farina, Segretario Generale della Comunità della Valle di Sole; 
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Ritenuto opportuno nominare i sottoscritti quali membri esperti in materia di gestione e conduzione di 

Reti di Riserve e/o Aree Protette: 

COGNOME, NOME FIGURA PROFESSIONALE E AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA 

dott. Claudio Ferrari Dirigente del Servizio Sviluppo sostenibile e Aree protette della 

Provincia Autonoma di Trento - membro esperto in sostenibilità 

ambientale e aree protette - 

dott. Romano Stanchina Dirigente del Servizio Turismo e Sport della Provincia Autonoma 

di Trento - membro esperto nel campo turistico e sportivo - 
 

Ritenuto di affidare le funzioni di Segretario della Commissione Giudicatrice a: 

Rag. Girardi Alan Assistente Amministrativo (cat. C, livello base), nelle funzione di 

Segretario della Commissione Giudicatrice 
 

Accertato che per i membri esterni, signori dott. Ferrario e dott. Stanchina, è stata acquisita la prescritta 

autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza, come risulta dalle note acquisite agli 

atti; 
 

Richiamato il disposto dell’art. 22 del vigente Regolamento per le Procedure di Assunzione del 

Personale, che prevede ai componenti la Commissione, ad eccezione dei dipendenti appartenenti 

all’Amministrazione che ha indetto il concorso, salva diversa disposizione del contratto collettivo 

provinciale di lavoro, la corresponsione del gettone di presenza nella misura di Euro 50,00 

eventualmente maggiorato da due a quattro volte l’importo del gettone di cui sopra, con il limite 

massimo per concorso di Euro 700,00, oltre, se spettanti, le spese per accesso e recesso secondo le 

modalità previste per i dipendenti. Qualora la durata delle riunioni della commissione sia 

complessivamente superiore alle sei ore giornaliere, il costo del pasto è assunto direttamente a carico 

dell’Amministrazione; 
 

Visti: 

- il Codice degli enti Locali della Regione autonoma TAA” approvato con Legge regionale del 3 

maggio 2018 n. 2 e s.m.i., e in particolare l’art. 92 

- il vigente contratto collettivo provinciale di lavoro del personale dell’area non dirigenziale del 

comparto autonomie locali, per il triennio giuridico-economico 2016-2018 sottoscritto in data 
01.10.2018 e in particolare l’art. 37;  

- il vigente Regolamento per le procedure di assunzione del personale, approvato con deliberazione 

assembleare n. 9 di data 20.06.2006;  

- il vigente Regolamento organico del personale dipendente, approvato con deliberazione 

assembleare n. 12 di data 19.12.2008  

- il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 17 

del 30.07.2018; 
 

Visti gli articoli 49 e seguenti della L.P. 9/12/2015 n. 18 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42” e, per quanto dalla stessa Legge non richiamato, il Codice degli 

enti Locali della Regione Autonoma TAA” approvato con Legge Regionale del 03 maggio 2018 n. 2; 
 

Considerato che, in esecuzione della citata L.P. 18/2015, dal 01.01.2016 gli enti devono provvedere alla 

tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e 

in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le 

obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con 

imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza e atteso che il punto 2 dell'Allegato 

4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui 

l'obbligazione diviene esigibile. 
 

Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto n. 1 di data 04.01.2019 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 il triennio 2019/2021; 
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Richiamata la deliberazione di Comitato Esecutivo n. 4 del 15.01.2019 di approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione 2019-2021. 
 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

1. di nominare, ai sensi dell’art. 16 del vigente Regolamento per le Procedure di Assunzione del 

Personale, quali commissari della Commissione giudicatrice della procedura di selezione per la 

formazione di una graduatoria di merito per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo 

determinato (part-time 24 ore settimanali) del “Coordinatore della Rete di Riserve Alto Noce” 

nella figura professionale di funzionario amministrativo – CAT. D, livello BASE -1° posizione 

retributiva, i signori: 
 

COGNOME, NOME FIGURA PROFESSIONALE E AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA 

 

dott. Claudio Ferrari 
Dirigente del Servizio Sviluppo sostenibile e Aree protette della 

Provincia Autonoma di Trento - membro esperto in sostenibilità 

ambientale e aree protette - 

dott. Romano Stanchina 
Dirigente del Servizio Turismo e Sport della Provincia 

Autonoma di Trento - membro esperto nel campo turistico e 

sportivo - 

rag. Girardi Alan 
Assistente Amministrativo (cat. C, livello base), nelle funzione di 

Segretario della Commissione Giudicatrice 
 

2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 16 del vigente Regolamento per le Procedure di Assunzione del 

Personale, la Commissione di cui al punto 1) è presieduta dalla dott.ssa Silvia Farina, Segretario 

Generale della Comunità della Valle di Sole; 
 

3. di fissare, ai sensi dell’art. 22 del vigente Regolamento per le Procedure di Assunzione del 

Personale, nella misura di € 100,00.- il gettone di presenza spettante ai membri esperti esterni, non 

dipendenti della Comunità della Valle di Sole, oltre, se spettanti, le spese per accesso e recesso; 
 

4.  di dare atto che ai sensi dell’art. 118 del C.C.P.L. 2016-2018 sottoscritto in data 01.10.2018 ai 

membri della Commissione giudicatrice dipendenti della Comunità della Valle di Sole non spetta 

alcun compenso in quanto la selezione non prevede il rilascio di abilitazioni ed attestati; agli stessi 

viene riconosciuto il compenso per lavoro straordinario eventualmente prestato; 
 

5.  di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato All. 

4/2 al D.Lgs. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 

perfezionate: 
 

CREDITORE FERRARI CLAUDIO 

P.IVA/COD.FISC. FRRCLD58L12R006R 
CAUSALE Gettone di presenza e rimborso delle spese di viaggio  
IMPORTO € € 300,00.= P.E.G. 2019 - 2021 

CAP./ART. 112325 Piano dei Conti finanziario 1.03.02.10.002 
 

CREDITORE STANCHINA ROMANO 

P.IVA/COD.FISC. STNRMN69S01C794Q 
CAUSALE Gettone di presenza e rimborso delle spese di viaggio  
IMPORTO € € 300,00.= P.E.G. 2019 - 2021 

CAP./ART. 112325 Piano dei Conti finanziario 1.03.02.10.002 
 

6.  di dare atto che la spesa di cui al punto 1. sarà esigibile entro il 31 dicembre del corrente anno; 
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7. di dare atto che la presente determinazione va pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente e ad 

essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d’efficacia, per un periodo di 5 anni, 

ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 

2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190; 
 

8. di dare atto che ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e ss.mm., 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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