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OGGETTO: PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 76 DEL CCPL 20162018 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 –
AMMISSIONE DEI CANDIDATI.

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
ai requisiti perla presentazione della domanda e alla formazione della graduatoria finale;
Ricordato che, ai sensi del citato avviso, l’amministrazione si riserva di provvedere all’accertamento dei
requisiti e può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla procedura di
mobilità per difetto dei requisiti prescritti;
Ricordato che l’avviso di disponibilità prevedeva che il termine stabilito per la presentazione delle domande
e dei documenti fosse perentorio e che pertanto non sarebbero state prese in considerazione le domande o i
documenti giunti in ritardo o non corredate dai documenti richiesti dall’avviso, mentre le domande di
ammissione si considerano prodotte in tempo utile qualora spedite entro il termine a mezzo raccomandata
con ricevuta di ritorno; in tal caso la data di spedizione vale quale data di presentazione;
Richiamato quanto dispone l’avviso di disponibilità che richiede il possesso dei seguenti requisiti:
1.- essere dipendente di uno degli enti pubblici dianzi indicati (Provincia, Comuni della PAT, loro consorzi,
altre Comunità, enti pubblici trentini del comparto Autonomie locali della Provincia Autonoma di Trento
cui ai applica il CCPL del 20.10.2003 e s.m. ed i.) con contratto a tempo indeterminato ed inquadrati
nella categoria D, livello base o evoluto, nella figura professionale di Funzionario Tecnico;
2.- possedere l’idoneità fisica alle mansioni da svolgere;
3.- aver superato il periodo di prova;
4.- non trovarsi in una delle posizioni di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni legislative.
Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda, ed anche all’atto dell’eventuale assunzione presso la Comunità della Valle di Sole.
Considerato che, nei termini stabiliti per la presentazione delle domande, scaduti il 12 luglio 2019 ad ore
12.00, sono pervenute quattro (n. 4) domande di ammissione alla procedura di mobilità volontaria;
Richiamati il Titolo III – Assunzione per mobilità - del Regolamento per le Procedure di Assunzione del
Personale, che rinvia altresì ai criteri generali per la mobilità previsti negli accordi collettivi;
Visto il contratto collettivo provinciale di lavoro dd. 01.10.2018 del personale dell'area non dirigenziale del
comparto Autonomie Locali ed in particolare gli artt. dal 76 al 79;

Richiamato il vigente Regolamento per le Procedure di assunzione del Personale, il quale all’art. 14 dispone
quanto segue con specifico riferimento alle norme concorsuali, che qui si ritiene di applicare anche per la
procedura di mobilità:
1. “Al termine delle operazioni di verifica delle domande l'ufficio competente forma una lista dei candidati
ammessi, dei candidati ammessi con riserva e dei candidati esclusi.
2. Il responsabile della procedura adotta il provvedimento di ammissione - esclusione degli aspiranti
candidati e contemporaneamente invita gli ammessi con riserva a regolarizzare la loro posizione in un
termine perentorio; la mancata regolarizzazione o la mancata regolarizzazione nel termine assegnato
comporta l'automatica esclusione dalla procedura; l'esclusione viene comunque accertata con un
provvedimento del responsabile della procedura”.
Richiamato art. 15 del vigente Regolamento per le Procedure di assunzione del Personale, il quale recita:
“Non è comunque sanabile, e comporta l'esclusione dal concorso, l'omissione nella domanda:
• del nome e cognome, della residenza o del domicilio, qualora tali dati non siano desumibili con
certezza dalla documentazione prodotta;
• della firma a sottoscrizione della domanda stessa.
Ritenuto di ammettere n. 3 candidati, in quanto in possesso dei requisiti generali e specifici all’accesso e in
particolare al posto di “Funzionario tecnico”, cat. D, livello base, come risultano elencati nell’elenco allegato
1), ove sono contrassegnati con la scritta “Ammesso”;
Ritenuto di non ammettere n. 1 candidato, che segue in quanto non in possesso dei requisiti previsti per
l’accesso, in particolare dell’inquadramento nella figura professionale di Funzionario Tecnico, cat. D, livello
base, come risulta elencato nell’elenco allegato 1), ove è contrassegnato con la scritta “Non Ammesso”;
N.ORD.
1

COGNOME
NOME

M.F.

DATA DI
NASCITA

MOTIVAZIONE

Inquadramento nella figura professionale di Collaboratore
tecnico, cat. C, livello evoluto, non nella figura professionale
17/06/1970
richiesta dall’avviso di disponibilità di Funzionario tecnico,
cat. D, livello base

Visto il Protocollo d’intesa tra P.A.T., Consorzio dei Comuni trentini ed Organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative del comparto Autonomie locali per la disciplina in materia di mobilità e di
passaggi del personale del comparto Autonomie locali in attuazione della legge provinciale 16.6.2006, n. 3 di
riforma istituzionale sottoscritto il 29.9.2010;
Visti i criteri di selezione da utilizzare nei bandi di mobilità volontaria per la copertura posizioni lavorative
presso le Comunità, concertati in data 13.2.2012, secondo quanto disposto dal punto 3 del soprannominato
Protocollo tra P.A.T., Consorzio dei Comuni trentini ed Organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative del comparto Autonomie locali sottoscritto il 29.9.2010;
Visto il vigente Regolamento organico del personale dipendente;
Visto il nuovo “Codice degli enti Locali della Regione Autonoma TAA” approvato con Legge regionale del
03.05.2018 n. 2 e s.m.i.;
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;

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;
Ritenuto che il presente atto rientri fra quelli gestionali di competenza affidati dal Comitato Esecutivo;

DETERMINA

1. di ammettere, per quanto esposto in premessa, a partecipare alla 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, n. 3 candidati, elencati nell’allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, e contrassegnato con la scritta “Ammesso”;
2. di non ammettere, per quanto esposto in premessa, a partecipare alla 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, n. 1 candidato, elencati nell’allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, e contrassegnato con la scritta “Non Ammesso”;
3. di dare atto che si darà informazione agli aspiranti ammessi e non ammessi di quanto adottato con la
presente, secondo le modalità contenute nel bando di concorso e nei regolamenti dell’ente.
4. 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.

