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Concorso pubblico per esami per la copertura di nr. 1 posto di Assistente
amministrativo a tempo pieno e indeterminato, cat. C livello base
1^posizione
retributiva,
addetto
ai
Servizi
Demografici.
Nomina Commissione giudicatrice.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Premesso che
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 dd. 5/06/2019, esecutiva, è stato indetto il
concorso pubblico per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno, di 1 figura
di “Assistente amministrativo addetto ai servizi demografici, Categoria C - livello base”; approvando
allo scopo, lo schema di bando di concorso;
- il bando di concorso a firma del Segretario comunale è stato pubblicato con prot. 2807 dd.
3/07/2019;
- come stabilito dal predetto bando, il termine per la presentazione delle domande è scaduto alle ore
12.00 del 5.08.2019 u.sc. ed entro tale data sono pervenute nr. 55 domande a cura di altrettanti
aspiranti;
- con propria precedente determina nr. 28 di data odierna sono stati ammessi al concorso in
argomento nr. 54 candidati su 55 richiedenti;
Visto l’art. 37 del Regolamento organico del personale dipendente approvato con delibera
consiliare nr. 11 dd. 05/03/2001, che disciplina la composizione della Commissione giudicatrice;
Visto il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio corrente approvato ai soli fini contabili con
delibera giuntale n. 22 dd. 29/03/2019;
Precisato che nella succitata delibera nr. 64/2019 la competenza a provvedere in merito alla
nomina della Commissione giudicatrice, è stata attribuita al Segretario comunale;
Osservato che detta Commissione deve essere costituita dal Segretario comunale che la
presiede, e 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;
Visto l’art. 98 comma 2 del Codice degli Enti locali della Regione Trentino A/A approvato con
LR nr. 2 dd. 3/05/2018, secondo cui le Commissioni sono composte da tecnici esperti nelle materie di
concorso fra i quali si considerano anche i funzionari della Regione e della Provincia Autonoma
territorialmente competente e si precisa che non possono farne parte componenti degli organi politici,
degli organismi sindacali e di rappresentanza dei dipendenti;

Osservato inoltre che il Segretario della Commissione deve essere scelto fra i dipendenti
amministrativi del Comune o di altro Comune;
Udita la proposta di nominare a far parte della Commissione in argomento 2 esperti che
hanno già dato verbalmente la propria disponibilità ed i cui nominativi si riportano di seguito:
•
•

sig.a Nicoletta Berti, responsabile servizi demografici Comune di Denno (Tn) in gestione
associata;
sig. Loris Moser, funzionario Comune di Lavis (Tn) – Servizio Demografico;

Ritenuto di proporre quale Segretario della Commissione il dipendente del Comune di Denno, in
gestione associata, sig.a M: Cristina Megale inquadrata in categoria C livello evoluto, che pure ha
dato il proprio assenso;
Rilevato che nei confronti del funzionario del Comune di Lavis, è stata chiesta l’autorizzazione
ai sensi dell’art. 53, comma 5, del D.lgs. 165/2001 e dell’art. 23 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L,
pervenuta la quale la Commissione può regolarmente costituirsi; relativamente ai dipendenti del
Comune di Denno in gestione associata, le prestazioni saranno da considerarsi svolte in orario
lavorativo, e saranno remunerati gli spostamenti da e per la sede di lavoro;
Considerato ai fini della spesa che l’art. 37 del sopracitato Regolamento comunale prevede che
ai Commissari, eccetto i dipendenti appartenenti all’Amministrazione, spettino i gettoni di presenza
nella misura stabilita per i consiglieri comunali, maggiorati da due a quattro volte il predetto importo;
ai Commissari vengono rimborsate le spese per l’ accesso/recesso secondo le modalità previste per i
dipendenti comunali;
Accertato che in base al D.P.Reg. nr. 63 dd. 09/04/2015 recante il Regolamento concernente
“Determinazione della misura e disciplina dell’indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli
amministratori locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige nel quinquennio 2015-2020 (art. 19
e 20-bis DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.)” Tabella I, il gettone di presenza per i Consiglieri
comunali è fissato in Euro 40,00;
Ritenuto congruo in relazione all’impegno richiesto, di fissare in
presenza da attribuire ai commissari esterni;

Euro 80,00 il gettone di

Dato atto che la spesa conseguente presunta in Euro 500,00
Missione 1 Programma 10 Titolo 1 Piano dei conti U 1.3.2.99.0 del
l’esercizio 2019 che presenta sufficiente disponibilità;

farà carico al cap. 135,
Bilancio di previsione per

Considerato come la professionalità e l’esperienza delle persone suddette sia tale da garantire
l’idoneità allo svolgimento dell’incarico, e che allo stato attuale non sono emersi casi di incompatibilità
tra i membri della commissione e tra questi ultimi ed i candidati ammessi;
Dato atto che alla liquidazione delle spese derivanti dal presente provvedimento provvederà il
Responsabile del Servizio Finanziario;
Visto il Codice degli Enti locali della Regione Trentino A/A approvato con LR nr. 2 dd. 3/05/2018;
Visto il vigente Regolamento organico del personale dipendente, nonché C.C.P.L. del personale
dell’area non dirigenziale del comparto Autonomie Locali.
Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA
1.

•
•
•

Di nominare la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami per la copertura di
1 posto di Assistente amministrativo addetto ai servizi demografici, categoria C livello base,
nella seguente composizione:
dott.a Tiziana Franzoi, Segretario comunale quale Presidente
signora Nicoletta Berti, responsabile dei servizi Demografici Comune di Denno
signor Loris Moser, funzionario Servizio Anagrafe Comune di Lavis (Tn).
Funge da Segretario della Commissione il dipendente del Comune di Denno, sig.a M: Cristina
Megale inquadrata in cat. C livello evoluto.

2.

Di imputare la spesa di presunti Euro 500,00 connessa all’espletamento degli incarichi di cui
sopra, al cap. 135, Missione 1 Programma 10 Titolo 1 Piano dei conti U 1.3.2.99.0 del Bilancio
di previsione per l’esercizio 2019-2021 esercizio 2019 che presenta sufficiente disponibilità; le
corrispondenti prestazioni risulteranno esigibili entro il 31/12/2019.

3.

Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere al termine della procedura
concorsuale, sulla base dei verbali approvati, al conteggio e liquidazione della spesa derivante
dalle nomine di cui in precedenza.

4.

Di rilevare come la presente determinazione divenga esecutiva con l’apposizione del visto da
parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di contabilità
approvato con deliberazione consiliare n. 3 dd. 12.03.2001.

5.

Di evidenziare come, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/1992, avverso alla presente
determinazione sia ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa di Trento entro 60 giorni (art. 29 D.Lgs. 104/2010), o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla conoscenza del presente
provvedimento (art. 8 D.P.R. 1199/1971).

IL SEGRETARIO COMUNALE
- F.to dott. Tiziana Franzoi –

Viene dato visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in relazione alle
disponibilità esistenti negli stanziamenti di spesa e allo stato di accertamento delle entrate e
dell’impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO

