
COMUNE DI CAMPODENNO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 09/2019
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: LAVORI  DI  SOMMA  URGENZA  A  SEGUITO  DEGLI  EVENTI  METEOROLOGICI  ECCEZIONALI  DEI 
GIORNI  27-28-29-30 OTTOBRE 2018.  ASSUNZIONE A  TEMPO DETERMINATO DI  UN TECNICO 
COMUNALE A ORARIO RIDOTTO A 18 ORE SETTIMANALI.

L’anno  duemiladiciannove addì  ventisei del  mese  di  febbraio alle  ore  17,30 nella  sala  delle 
riunioni, presso la sede Municipale di Campodenno, la Giunta Comunale di questo Comune si è 
radunata sotto la presidenza del Sindaco sig. Biada Daniele.

All’appello risultano i signori:
Assenti

giustificati Ingiustificati

BIADA DANIELE Sindaco

PEDO' OSCAR Assessore - Vicesindaco

PORTOLAN IGOR Assessore

CATTANI GIOVANNA Assessore

BERTOLAS GIANLUCA Assessore

Assiste il Segretario comunale signor BATTAINI dott. IVANA.

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  signor  BIADA DANIELE  nella  sua  qualità  di  
Sindaco dichiara aperta la seduta, dando atto che è stata osservata la procedura istruttoria, invita 
quindi i presenti a prendere in esame e deliberare in merito all’argomento in oggetto indicato.



RELAZIONE DEL SINDACO
A seguito degli eventi meteorologici eccezionali dei giorni 27,28,29 e 30 ottobre 2018 ed in particolare nella 
notte tra il giorno 29 ed il 30 ottobre 2018 il territorio comunale di Campodenno è stato interessato da for
tissime precipitazioni e da un forte vento che ha provocato notevoli danni.
I danni rilevati riguardano l’intero territorio con particolare riferimento alla Frazione di Termon, di Lover ed 
alla località Maso S. Angelo.
Nel mese di ottobre, In considerazione della temporanea assenza del tecnico comunale nel Comune di Cam 
podenno e dell’imminente pericolo per gli abitanti del Comune è stata richiesta la tempestiva disponibilità  
da parte di un tecnico esterno esperto individuato nel dott. Ing. Dino Visintainer dello studio tecnico BSV So 
cietà di Ingegneria Srl con sede a Predaia (TN),  Via Roma 60/A, Frazione Taio.
In data 30 ottobre 2018 è stato effettuato un sopralluogo in loco da parte del tecnico incaricato dall’ammini
strazione comunale, dal Comandante del Corpo Volontario dei VV.FF. di Campodenno, per valutare la situa
zione dello stato dei luoghi e valutare le modalità d’intervento, emettendo inoltre le ordinanze n° 33-34-35-
36-37-38-39-40 e 41/2018 in relazione all’obbligo di bollitura dell’acqua potabile e alle pericolosità di alcune 
situazioni sul territorio di Campodenno.
Con Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n° 73 dd. 30.10.2018 è stata dichiarato lo  
stato di emergenza riguardante l’intero territorio provinciale ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 della L.P.  
1/07/2011 n° 9, ordinando a tutti gli enti e strutture competenti per gli interventi e le attività oggetto del 
decreto di operare con modalità compatibili e proporzionate con l’urgenza di ristabilire la situazione di nor 
malità, anche con la possibilità di effettuare lavori, acquisire beni e servizi e stipulare contratti in deroga a  
quanto previsto dalla L.P. 10/09/1993 n° 26 e della L.P. 19/07/1990 n° 23.
Con le precedenti deliberazioni giuntali n. 84 del 26711/2018, n.85 del 04/12/2018, n. 90 del 13/12/2018 e  
n. 93 del 27/12/2018 sono state approvate rispettivamente le somme urgenze nella frazione di Termon, nel 
la località Maso S. Angelo, nella Frazione di Lover e nella Frazione di Campodenno.
Il tecnico esterno ha elaborato la perizia di somma urgenza e prestato collaborazione in qualità di direzione 
dei Lavori.
Oltre alle quattro somme urgenze finanziate dalla Provincia Autonoma di Trento, Servizio Prevenzione Ri
schi, sono state evidenziate dai cittadini, dai Consorzi di Miglioramento Fondiario, dalle Amministrazioni Se
parate degli usi  civici e dalle altre Associazioni che operano nel Comune di Campodenno, numerose situa
zioni di criticità sulla viabilità comunale, sulle rete acquedottistiche  e fognarie, sugli immobili comunali sulle  
quali non vi sono finanziamenti pubblici ma che debbono essere ripristinati al fine di garantire l’incolumità 
pubblica, la salute del cittadino e la salvaguardia del territorio e delle infrastrutture comunali.
Il tecnico comunale rientrato in servizio dopo un lungo periodo di assenza non è in grado di seguire, oltre al 
l’ordinario lavoro di edilizia privata ed i lavori pubblici in corso in qualità di R.U.P.,  il ripristino delle funziona
lità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche alla attività di gestione dei rifiuti, delle mace 
rie, del materiale vegetale o alluvionale ecc.. ed alle misure finalizzate a garantire la continuità amministrati
va del Comune di Campodenno e del suo territorio interessato.
Si rende pertanto necessario  garantire il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici  mediante assunzio 
ne a tempo determinato di un tecnico idoneo.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco;

Preso atto che l’ordinanza del Presidente della Provincia di Trento n. A001/2018/774347 di data 19  
dicembre 2018 in considerazione dello stato di emergenza dichiarato ai sensi dell’art. 34 della L.P. n.1/2011  
per  l’intero  territorio  provinciale,  evidenziando  la  gravità  dell’evento  per  intensità  e  per  estensione  e 
descrivendo  le  numerose  criticità  sul  reticolo  idrografico  ed  i  danni  sulle  infrastrutture  stradali, 
acquedottistiche,  energetiche,  alle  reti  di  smaltimento  delle  acque,  al  patrimonio  forestale,  alle  reti  di 
trasporto e distribuzione dell’energia elettrica e di telefonia, nonché alle abitazioni private ed agli immobili  
pubblici, ha disposto all’articolo 4 la deroga in materia di personale degli enti locali e precisamente :
“ Per la realizzazione degli interventi volti al superamento dell’emergenza, i comuni della Provincia di Trento,  
interessati  dallo  stato  di  emergenza  possono  derogare  motivatamente  alle  disposizioni  provinciali  che  
limitano le assunzioni di personale a tempo determinato e le assunzioni di personale stagionale”……….

Ritenuto indispensabile  avere un secondo tecnico comunale, a tempo determinato e con orario ridotto  
a 18 ore/settimanali, che coadiuva con il titolare dell’Ufficio Tecnico del Comune di Campodenno, al fine di 
disporre tutti  gli  interventi non inclusi delle quattro somme urgenze finanziate dal Servizio Prevenzione 



Rischi,  finalizzati  a  consentire  la  ripresa  delle  normali  condizioni  di  vita  della  popolazione,  la  messa  in  
sicurezza del territorio e delle strutture interessate dall’evento calamitoso  del 27-31 ottobre 2018;

Ritenuto di fissare le seguenti priorità di intervento:
- Ripristino sicurezza della viabilità comunale sull’intero territorio mediante asfaltatura di alcuni tratti  

di strade comunali, ripristino manto stradale in corrispondenza di buche, fossi ed altro, mediante il 
ripristino  di  caditoie,  pozzetti  e  tubazioni  delle  reti  di  raccolta  delle  acque  bianche  sulla  rete 
comunale;

- Ripristino  sicurezza  della  rete  idrica  comunale  con  sistemazione  di  tutti  i  serbatoi  comunali  ivi  
compresa l’area esterna all’opera di preso in località “Busoni”;

- Ripristino  sicurezza  delle  aree  a  verde  sul  territorio  comunale  mediante  sgombero  materiali  
accumulati dall’evento calamitoso, pulizia ecc..

- Ripristino sicurezza degli immobili di proprietà comunale con programmazione degli interventi di 
manutenzione necessaria;

- Altri interventi sulla proprietà pubblica finalizzati al ripristino dei servizi pubblici;

Ritenuto di procedere all’individuazione del tecnico mediante una selezione con prova a colloquio per la  
formazione di una graduatoria valida per le assunzioni a tempo determinato;

Visto ed esaminato lo schema di “pubblica selezione” predisposto dal segretario comunale e che si 
allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale sotto forma di “ALL.1”;

Ritenuto di approvare l’indizione della pubblica selezione per l’assunzione a tempo determinato di un 
tecnico  previsto  nel  profilo  professionale  “Assistente  tecnico”  Categoria  C,  livello  Base,  1^  posizione 
retributiva;

Atteso che l’adozione della  presente rientra nella  competenza della  Giunta Comunale ai  sensi  della  
delibera della Giunta Comunale n. 30 del 05/04/2018 di approvazione del il PEG per l’esercizio finanziario 
2018;

       Visti:
 il  Codice  degli  Enti  Locali  della  regione  Autonoma  Trentino  Alto  Adige  approvato  con  legge 

Regionale del  03.05.2018 n. 2 con particolare riferimento all’articolo 126 relativo alla figura dei 
dirigenti ed alle competenze loro attribuite.

 lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 13 di data 31.03.2009 e da ultimo 
modificato con deliberazione consiliare n. 11 di data 29.02.2016;

 Il regolamento di contabilità del Comune di Campodenno approvato con deliberazione consigliare n.  
3 di data 01.03.2001 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 05 di data 28.01.2016;

 il Regolamento di attuazione dell’Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con 
DPGR 27.10.1999 n. 8/L;

 la L.P. n. 18/2015 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di  
adeguamento  dell’ordinamento  provinciale  e  degli  enti  locali  al  D.Lgs.  118/2011  e  ss.mm. 
(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. n. 42/2009)”;

 l’ art. 53 della L.P. 26/93 e s.m. ed int.;
 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;

Richiamate le deliberazioni:
- n. 11 del 26/03/2018 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio  
2018 ed il  bilancio pluriennale 2018-2020;
- n. 30 del 05/04/2018 con cui la giunta comunale ha approvato il PEG per l’anno 2018;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario comunale ai  
sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Acquisito  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile,  espresso  dal  Responsabile  del  
Servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

      



Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente;

D E L I B E R A

1. Di   procedere, per le  motivazioni  esposte in premessa, all’assunzione  a  tempo determinato e con 
orario ridotto a 18 ore/settimanali, di un tecnico da inquadrare nella figura di “Assistente Tecnico”, categoria  
C, Livello base, 1^ posizione retributiva, per le finalità indicate all’articolo 4) dell’Ordinanza del Presidente 
della  Provincia di Trento e fino al 31 dicembre 2019;
2. Di approvare l’allegato bando di “Indizione di pubblica selezione mediante colloquio per la formazione 
di una graduatoria valida per assunzioni di personale con contratto a tempo determinato, per interventi sul 
territorio di somme urgenze a seguito degli eventi calamitosi di ottobre 2018 e per esigenze sostitutive, nel  
profilo professionale di Assistente Tecnico – categoria C- Livello Base- 1^ posizione retributiva” e che si  
allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (ALL. 1);
3. Di incaricare il segretario comunale di tutti gli adempimenti conseguenti;
4. Di impegnare la corrispondente spesa pari a presunti €uro 16.500,00 al Bilancio di Previsione 2019 che 
è in fase di approvazione su idoneo capitolo della Missione 3 (Ordine Pubblico e Sicurezza);
5. Di dichiarare la  presente deliberazione,  mediante votazione unanime espressa per alzata di mano,  
immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell’art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
6. Di  inviare,  contestualmente  all’affissione  all’Albo  Pretorio,  copia  della  presente  deliberazione  ai 
capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 2,  della L.R. 03.05.2018 n. 2.
7. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

• opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183 comma 5  
della 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;
• 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.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Daniele Biada Dott.ssa Ivana Battaini
Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  
sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.  
Lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo  
e la firma autografa.

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  
sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.  
Lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo 
e la firma autografa.
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