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OGGETTO: PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 76 DEL CCPL
2016-2018 DI DATA 01.10.2018, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO DI FUNZIONARIO TECNICO, CAT. D, LIVELLO BASE,
CON FUNZIONI APICALI NEL SERVIZIO CHE RICOMPRENDERÀ IL SERVIZIO
TECNICO, LAVORI PUBBLICI, CPC, ED IL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA E
TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO – CATEGORIA D, LIVELLO BASE–
NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la deliberazione n. 46 del 16 aprile 2019 con la quale il Comitato esecutivo della Comunità
approva un atto di indirizzo in merito alla copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di
Funzionario Tecnico con funzioni apicali nel Servizio che ricomprenderà il Servizio Tecnico, Lavori
pubblici, CPC, ed il Servizio Edilizia Abitativa e Tutela dell’Ambiente e del Territorio – categoria D, livello
base -, che si renderà vacante dal 15 settembre 2019 per stato di quiescenza, dando mandato al Segretario di
procedere mediante procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art 76 del CCPL 2016-2018 di data
01.10.2018 per la copertura del posto in oggetto;
Vista la propria determinazione n. 42 di data 28.05.2019, relativa all’indizione della procedura di mobilità
volontaria, ai sensi dell’art 76 del CCPL 2016-2018 di data 01.10.2018, per la copertura a tempo
indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto nella figura professionale di Funzionario Tecnico, categoria D,
livello base, con particolare riferimento ai requisiti per la partecipazione alla procedura di mobilità;
Visto il relativo avviso di disponibilità, approvato con il citato atto, ed in particolare quanto dispone in ordine
alla formazione della graduatoria finale;
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 del Comprensorio 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 selettive 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
TAA” 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;
Rammentato altresì il disposto di cui all’art. 112, comma 1 del Codice degli enti Locali della Regione
autonoma TAA” approvato con Legge regionale del 3 maggio 2018 n. 2, il quale prevede, al fine di garantire
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, la presenza di ambedue i sessi nelle commissioni
di concorso;

Accertato che nella L.P. 30.12.2014, n. 14 la Provincia Autonoma di Trento, adeguandosi alle disposizioni
del citato disposto, nell’ambito della propria autonomia, ha fatto divieto di conferire incarichi di consulenza,
di collaborazione, di studio e di ricerca a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza
nonché di conferire agli stessi incarichi dirigenziali o direttivi, precisando che il divieto si applica anche per
la nomina in commissioni, consigli, comitati e organismi collegiali, comunque denominati, di cui alla legge
provinciale 20 gennaio 1958, n. 4;
Vista a riguardo la circolare n. 6/2014 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione in
merito all’interpretazione e applicazione dell’articolo, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012;
Ritenuto opportuno che la Commissione venga presieduta, nelle vesti di Presidente della Commissione
giudicatrice, dalla signora - dott.ssa Silvia Farina
Segretario generale della Comunità della Valle di
Sole;
Ritenuto opportuno nominare, quali membri esperti i signori:
Cognome, nome
Figura professionale e Amministrazione di appartenenza
Dott. DE VECCHI ALBERTO
Funzionario tecnico, dipendente della Comunità della Valle di
DVCLRT56T06I635C
Sole – Malé – membro esperto
Dott.ssa LONGO LORENZA
Funzionario
Amministrativo-organizzativo,
Responsabile
LNGLNZ76H43L378B
Ufficio tecnico della Comunità Alto Garda e Ledro
– membro esperto
Ritenuto di affidare le funzioni di Segretario della Commissione Giudicatrice a:
Dott.ssa MENGHINI MANUELA
Funzionario amministrativo – dipendente della Comunità della
Valle di Sole nelle funzioni di Segretario della Commissione
giudicatrice
Accertato che per il membro esterno, signora dott.ssa Longo Lorenza, 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;
Richiamato altresì l’art. 118 del C.C.P.L. 1.10.2018 che prevede che “ai dipendenti nominati commissari in
commissioni di concorso e di esame per il rilascio di abilitazioni ed attestati è attribuito un compenso pari al
20% di quello previsto per i membri esterni. Spetta inoltre ai dipendenti, qualora l’attività prestata ecceda il
normale orario di servizio, il compenso per lavoro straordinario.”;
Richiamato il vigente Regolamento per le Procedure di Assunzione del Personale;
Visti:
• il Codice degli enti Locali della Regione autonoma TAA” approvato con Legge regionale del 3 maggio
2018 n. 2 e s.m.i.;
• 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”;
• Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di Comunità n.
17 del 30.07.2018;

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;
Richiamata la deliberazione di Comitato esecutivo n. 4 del 15.01.2019 di approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione 2019-2021, successivamente modificata con deliberazioni del Comitato esecutivo n. 36 del
29.03.2019, n. 43 del 16.04.2019, n. 66 del 28.05.2019 e n. 79 del 09.07.2019, nonché con determinazioni
del Responsabile del Servizio finanziario e di controllo della gestione n. 25 del 16.04.2019 e n. 30 del
08.05.2019

DETERMINA
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 mobilità volontaria, ai sensi dell’art
76 del CCPL 2016-2018 di data 01.10.2018, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n.
1 posto nella figura professionale di Funzionario Tecnico, categoria D, livello base, - i signori/le signore:

Cognome, nome
Dott. DE VECCHI ALBERTO
DVCLRT56T06I635C

Figura professionale e Amministrazione di appartenenza
Funzionario tecnico, dipendente della Comunità della Valle di
Sole – Malé – membro esperto

Dott.ssa LONGO LORENZA
LNGLNZ76H43L378B

Funzionario
Amministrativo-organizzativo,
Responsabile
Ufficio tecnico della Comunità Alto Garda e Ledro – membro
esperto

Dott.ssa MENGHINI MANUELA

Funzionario amministrativo – dipendente della Comunità della
Valle di Sole nelle funzioni 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 Euro 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. 110 del C.C.P.L. 2002-2005 sottoscritto in data 20.10.2003 ai membri
della Commissione giudicatrice dipendenti della Comunità della Valle di Sole non spetta alcun compenso
in quanto l’avviso 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:

CAUSALE
CREDITORE
CAP.
P.E.G.
6.

Gettoni di presenza e rimborso delle spese di viaggio 2019
LONGO LORENZA
LNGLNZ76H43L378B
C.F.
112325
IMPORTO €
500,00
2019/2021
Piano dei Conti finanziario
1.03.02.10.002

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.

