Delibera del Consiglio Comunale n. 15 dd. 29/07/2019
Oggetto: Modifica Regolamento Organico del Personale Dipendente, relativamente all’art. 38 sui
presupposti per lo svolgimento test preselettivo nei concorsi banditi dal Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la deliberazioni del Consiglio comunale nr. 11 di data 05/03/2011, esecutiva ai sensi
di legge, avente come oggetto “Approvazione Regolamento Organico del Personale dipendente”
modificato nei suoi allegati con delibera consiliare nr. 23 d.d. 27/06/2005.
Preso atto che l’art. 38 di detto Regolamento al comma 4 recita: “ Nel caso che al concorso risultino
ammessi oltre cento aspiranti la Commissione puo’ proporre all’amministrazione comunale che venga
effettuato, prima delle prove d’esame, un test di preselezione sulle materie indicate nel bando di
concorso, finalizzato all’ammissione alle prove di un numero massimo di aspiranti indicati nel bando
di concorso”.
Ritenuto di adeguare la predetta soglia di candidati ammessi, all’organizzazione interna agli uffici
comunali; la proposta è di abbassare detto numero da 100 a 40, con una platea meglio gestibile.
Proposto quindi di portare detta modifica al Regolamento organico.
Sentita preventivamente la Commissione Statuto e Regolamenti, che ha esaminato favorevolmente la
proposta nella seduta d.d. 24/07/2019, come da verbale in atti.
Visto il vigente contratto collettivo provinciale di lavoro.
Visto il Codice degli Enti locali approvato con L.R. 3-05-2018 nr. 2 che ha accorpato le norme sull’
ordinamento del Personale dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige.
Acquisito ai sensi dell’art. 185 della succitata L.R. 2/2018, il parere sulla proposta di deliberazione,
del Segretario comunale
di regolarità tecnico-amministrativa, espresso in ordine alle sue
competenze, e dato atto che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dello
stesso art. 185 nè l’attestazione di copertura finanziaria, non comportando il presente atto impegni
immediati di spesa.
Il Presidente, assistito dagli scrutatori, constata e proclama il seguente risultato della votazione svolta
per alzata di mano: voti favorevoli n. 11, voti contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 11 Consiglieri presenti e
votanti,

DELIBERA
1. Di modificare il Regolamento organico del personale dipendente, relativamente all’art. 38 comma
4 che viene riscritto come di seguito:
“Nel caso che al concorso risultino ammessi oltre quaranta aspiranti la Commissione puo’ proporre
all’amministrazione comunale che venga effettuato, prima delle prove d’esame, un test di
preselezione sulle materie indicate nel bando di concorso, finalizzato all’ammissione alle prove di un
numero massimo di aspiranti indicati nel bando di concorso”.
2.

Di evidenziare ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.92 n. 23, che avverso la presente
deliberazione, esecutiva a pubblicazione avvenuta, sono ammessi i seguenti ricorsi:
• opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183
comma 5 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato
con la L.R. 03.05.2018 n. 2;

•

ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell’art. 29
del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104; in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

