
(Provincia di Trento)

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE N. 21

DEL COMITATO ESECUTIVO

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

OGGETTO: PUBBLICA SELEZIONE PER SOLI ESAMI PER LA FORMAZIONE 
DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI 
LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE 
"COORDINATORE RETE DI RISERVE ALTO NOCE" (PART-TIME 
24 ORE SETTIMANALI) – CAT. D, LIVELLO BASE -1° POSIZIONE 
RETRIBUTIVA - APPROVAZIONE VERBALI DELLA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE E GRADUATORIA FINALE DI 
MERITO.

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno VENTI del mese di FEBBRAIO, alle 

ore 09.00, nella sala delle riunioni, a seguito di regolare convocazione si è riunito 

Comitato  Esecutivo.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori: 

Nominativo Assente 
Ingiustificato

Assente 
Giustificato

Presente

REDOLFI GUIDO X

FANTELLI ALESSANDRO X

PEDERGNANA LUCIANA X

Assiste il Segretario Generale, dott.ssa SILVIA FARINA.

Accertata la validità dell'adunanza, il Presidente  GUIDO REDOLFI, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta.

Invita quindi il Comitato Esecutivo alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.



OGGETTO: PUBBLICA SELEZIONE PER SOLI ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO 

DETERMINATO DI PERSONALE “COORDINATORE RETE DI RISERVE ALTO NOCE” 

(PART-TIME 24 ORE SETTIMANALI) – CAT. D, LIVELLO BASE -1° POSIZIONE 

RETRIBUTIVA - APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

E GRADUATORIA FINALE DI MERITO. 

 

IL COMITATO ESECUTIVO 

 

Premesso che con 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, finalizzata ad assicurare l’attuazione dell’accordo di programma della Rete di Riserve Alto 

Noce;  

  

Vista la determinazione del Segretario 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; 

Richiamata la determinazione del Servizio Segreteria, Organizzazione e Affari generali n. 8 di data 

07.02.2019 con la quale si nominavano, ai sensi dell’art. 16 del vigente Regolamento per le Procedure di 

Assunzione del Personale, quali commissari della Commissione Giudicatrice della 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, finalizzata ad assicurare l’attuazione dell’accordo di programma 

della Rete di Riserve Alto Noce, 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 

 

Ricordato altresì che con il citato provvedimento si dava atto che, ai sensi dell’art. 16 del vigente 

Regolamento per le Procedure di Assunzione del Personale, la predetta Commissione giudicatrice veniva 

presieduta dal Segretario della Comunità dott.ssa Silvia Farina; 



Richiamato l’art. 35, comma 4 del CCPL 20.10.2003 che recita “La selezione del personale da reclutare, le 

procedure selettive – anche semplificate – e la durata delle graduatorie sono disciplinate con gli atti previsti 

dagli ordinamenti dei singoli Enti”; 

Visto l’art. 27 del Regolamento per le procedure di assunzione del personale il quale dispone che: “La 

Giunta […], ricevuti i verbali del concorso e delle prove selettive redatti dalla commissione giudicatrice, e 

accertata la regolarità della procedura seguita, provvede all'approvazione della graduatoria degli idonei, 

tenendo conto, ove a ciò non abbia adempiuto la commissione medesima, delle preferenze e precedenze 

stabilite dalla legge. 

Il Segretario […] procede poi dopo aver accertato il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione 

all'impiego da parte dei candidati utilmente classificati nella relativa graduatoria, alla assunzione in prova 

dei vincitori medesimi nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso. 

 

Visto il verbale della Commissione giudicatrice n. 1 del 19.02.2019 e preso atto che il procedimento del 

concorso e l’operato della commissione è incensurabile sotto il profilo della legittimità, avendo la 

Commissione stessa proceduto con precisione, imparzialità ed obiettività nell’assolvimento del proprio 

compito; 

Visto in particolare il punto h) del citato verbale n. 1 del 19.02.2019, contenente la graduatoria finale di 

merito, che si ritiene di approvare integralmente; 

Visto il vigente Regolamento organico del personale dipendente, lo Statuto della Comunità della Valle di 

Sole, la L.P. n. 3/2006 e la L.P. 6/2008; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio 31 del 27.12.2018 di approvazione del bilancio di previsione 

finanziario 2019 – 2021, della nota integrativa, del Documento Unico di Programmazione 2019-2021; 

Richiamata la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 4 del 15.01.2019 di approvazione del Piano Esecutivo 

di Gestione 2019-2021; 

Dato atto che ai sensi dell'art. 185 c. 1  del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto 

Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2, sulla presente proposta di deliberazione: 

- il Responsabile del Servizio di Segreteria, Organizzazione e Affari Generali dott.ssa Silvia Farina ha 

espresso parere in ordine alla regolarità tecnica; 

Dato atto che sulla proposta di deliberazione non è stato espresso parere di regolarità contabile ai sensi 

dell'art. 185 c. 1  del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con 

Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2, in quanto non sono coinvolti aspetti di natura contabile; 

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell’art. 

183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge 

Regionale 3 maggio 2018 n. 2, data l’urgenza di disporre del personale suddetto; 

Visto l’art. 100 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con 

Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2; 

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano; 

 

 



DELIBERA 

 

1. di approvare il verbale della Commissione Giudicatrice della 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, finalizzata ad assicurare l’attuazione dell’accordo di 

programma della Rete di Riserve Alto Noce – che forma parte integrante della presente deliberazione; 

 

2. di approvare integralmente la graduatoria finale indicata nel verbale n. 1 e più precisamente: 

 
COGNOME E NOME 

DEL CANDIDATO 

TOTALE PUNTI PER ESAMI 

su 30 punti 

Marinelli Laura 26 

 

3. di affermare che la candidata "Marinelli Laura" ha superato positivamente il concorso riservato al 

personale in servizio presso la Comunità della Valle di Sole per la copertura di un posto nella figura 

professionale di funzionario amministrativo categoria D, livello base, 1° posizione retributiva (24 ore 

settimanali); 

 

4. di dare comunicazione dell'esito del concorso al candidato mediante pubblicazione all’albo telematico on-

line e sul sito internet della Comunità della Valle di Sole; 

 

5. di dare atto che l'inquadramento e la nomina in prova nei posti in organico categoria D, livello base, 1° 

posizione retributiva, del dipendente classificato nella graduatoria finale di merito, avverrà con 

determinazione del Segretario; 

 

6. di dichiarare la presente deliberazione, data l’urgenza di disporre del personale suddetto, mediante 

votazione unanime espressa nelle forme di legge, immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 

dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con 

Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2; 

 

7. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione 

sono ammessi: 

• reclamo al Comitato esecutivo durante il periodo di pubblicazione, ai sensi del comma 5 dell’art. 183 

del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge 

Regionale 3 maggio 2018 n. 2; 

• ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 

• ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. 

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le 

procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse 

connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi 

degli articoli 119 e120 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104. 



Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

dott.ssa Silvia Farina

IL SEGRETARIO GENERALE

 Guido Redolfi

IL PRESIDENTE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 
del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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