
COMUNE DI CAMPODENNO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 42/2019

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: 
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI  PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E

PIENO DI  UN  POSTO  DI  “ASSISTENTE  AMMINISTRATIVO-CONTABILE”,  CATEGORIA  C,

LIVELLO  BASE,  DA  ASSEGNARE  AL  ENTRATE  TRIBUTARIE  E  PATRIMONIALI  DELLA

GESTIONE ASSOCIATA DELL’AMBITO 6.1.  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

L’anno duemiladiciannove addì  due del mese di  maggio alle ore  17.00 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

CATTANI GIOVANNA Assessore

PORTOLAN IGOR Assessore

BERTOLAS GIANLUCA Assessore

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Ivana Battaini.

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.



Prima della trattazione del presente punto dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 137 comma 4 del Codice 

degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, si assenta dall'aula il Segretario Comunale 

dott.ssa Battaini Ivana, sostituito nelle funzioni dall'assessore Oscar Pedò.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 68 dd. 18 settembre 2018, immediatamente esecutiva, con la

quale si dispone di procedere all’assunzione a tempo indeterminato di un assistente amministrativo– categoria c livello

base, addetto ai servizi tributi, per la copertura del posto in organico lasciato vacante per dimissioni volontarie del

titolare,  attivando la necessaria procedura di pubblico concorso in ossequio a quanto disposto dall’articolo 97 della

costituzione italiana e nel rispetto dell’obiettivo di contenimento della spesa del personale imposto dalle disposizioni

finanziarie provinciali vigenti, garantendo l’accesso dall’esterno agli impieghi pubblici mediante concorso;

 

Constatato che con la stessa deliberazione giuntale n. 68/2018 è stato indetto il concorso pubblico per esami

per  l’assunzione  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  ed  a  tempo  pieno  di   n.  1  posto  di  assistente

amministrativo categoria C livello base, 1^posizione retributiva da destinare all'ufficio tributi ed approvato il relativo

bando di concorso;

Visto  l'articolo  36  il  vigente  Regolamento  Organico  del  Personale  Dipendente  che  detta  disposizioni  sulla

composizione della commissione giudicatrice e ritenuto di stabilire che la Commissione sia presieduta dal Segretario

comunale e sia composta da ulteriori tre esperti individuati nei signori dott.ssa Maria Comite, Signor Ruggero Trentin e

Signor Genetti Graziano – rispettivamente segretario generale del Comune di Borgo Valsugana, Responsabile Servizio

Finanziario del Comune di Borgo Valsugana -Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Cles – e dal Segretario

della Commissione identificato nella signora Lara Menestrina, Operatore Amministrativo del Comune di Campodenno;

Valutato  di  fissare in  €  100,00   il  gettone di  presenza spettante  ai  componenti  esterni  della  Commissione

giudicatrice per ogni seduta della Commissione stessa;

Visto  il  Regolamento  Organico  del  Personale  Dipendente  del  Comune  di  Campodenno  approvato  con

deliberazione consigliare n. 83 di data 28.12.2000 adeguato alle disposizioni previste dal sopra citato CCPL 20.10.2003

e completato dalle allegate tabelle A e B sulla base di quanto predisposto dalla Provincia Autonoma di Trento Servizio

Autonomie Locali in collaborazione con il Consorzio dei Comuni Trentini approvato e recepito con deliberazione del

Consiglio Comunale n. 25 di data 27.06.2002;

Richiamate inoltre:

• la deliberazione consigliare n. 11 del 09 aprile 2019, esecutiva a’ termini di legge,  con la quale è stato approvato il

Bilancio di Previsione 2019 e triennale 2019-2021;

• la deliberazione giuntale n. 26 del 18.04.2019, esecutiva a’ termini di legge, con la quale è stato approvato il PEG

per l’anno 2019; 

Atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 53 della

della L.R. 03.05.2018 n. 2

Ritenuto  di  adottare  la  presente  deliberazione  con  urgenza  stante  le  necessità  di  garantire  il  corretto  ed

efficiente espletamento del concorso pubblico bandito e la necessità di individuare il nuovo responsabile dell'Ufficio

Tributi del Comune di Campodenno a tutt'oggi vacante;

 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 attestazione della copertura finanziaria di cui al

comma 1 dell’articolo 187 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Vista e richiamata l'attestazione della copertura finanziaria della spesa resa ai sensi del comma 1 dell’articolo

187 della L.R. 03.05.2018 n. 2 dal responsabile del Servizio Finanziario;

Visti:

• Il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio

2018 n. 2; Visto il  Testo Unico delle Leggi Regionali  sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della

Regione Trentino Alto Adige , approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L e modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio

2005 n. 4/L

• Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 05 di data 13.02.1996 e da ultimo modificato

con deliberazione consiliare n. 13 di data 31.03.2009;



• Il  regolamento di contabilità del Comune di Campodenno approvato con deliberazione consigliare n. 3 di data

01.03.2001;

• il regolamento organico del personale del Comune di Campodenno approvato con deliberazione consigliare n. 83

di data 28/12/2000 

• il contratto collettivo provinciale di lavoro del personale dell’area non dirigenziale del comparto Autonomie Locali

20.10.2003 e 01.10.2018;

• l’accordo  di  settore  2002-2005  dell’area  non  dirigenziale  del  comparto  autonomie  locali  sottoscritto  in  data

10.01.2007;

• L’accordo per il rinnovo del contratto collettivo provinciale del personale dell’area non dirigenziale del comparto

Autonomie Locali sottoscritto in data 22.09.2008.

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano su tre assessori presenti e votanti 

DELIBERA

1. di nominare la Commissione giudicatrice nell’ambito concorso pubblico per esami per l’assunzione con

rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno di  n. 1 posto di assistente amministrativo

categoria C livello base, 1^posizione retributiva da destinare all'ufficio tributi, ai sensi del capo VII° del

C.C.P.L. nella composizione che segue:

- dott.ssa Ivana Battaini Segretario Comunale del Comune di Campodenno – Presidente

- dott.ssa Maria Comite Esperto   

- Rag. Ruggero Trentin Esperto

- Rag. Genetti Graziano Esperto

- rag. Lara Menestrina Operatore  Amm.vo  del  Comune  di  Campodenno  con  funzioni  di

segretario della commissione.

2. di  fissare in  €  100,00  il  gettone  di  presenza  spettante  ai  componenti  esterni  della  Commissione

giudicatrice per ogni  seduta della Commissione stessa,  oltre all'indennità kilometrica  spettante per

legge;

3. di  impegnare la  spesa  prevista  in  Euro  1.500,00  all’intervento  1010203  Cap.  135  del  Bilancio  di

Previsione 2019; 

4. di  trasmettere  copia  della  presente  deliberazione  ai  commissari  interessati  ed  ai  rispettivi  Enti  di

appartenenza, mediante invio tramite  PEC;

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. 79, comma 2, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con

D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L.

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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