
COMUNE DI STORO
Provincia di Trento

Deliberazione numero 1 di data: 7.01.2019 

della Giunta comunale

Oggetto: Accordo con il Comune di Ledro finalizzato alla gestione integrata della procedura di selezione per l’as-
sunzione a tempo determinato del funzionario responsabile delle Reti delle Riserve Alpi Ledrensi e della
Valle del Chiese.

L’anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di gennaio ad ore 17,30 nell’apposita
sala della casa comunale si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti i signori:

Luca Turinelli Sindaco e presidente
Stefania Giacometti vicesindaco 
Luca Butchiewietz
Stefano Poletti
Ersilia Ghezzi

Assenti: -

Assiste il segretario comunale dott.ssa Paola Giovanelli.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, l'avv. Luca Turinelli nella sua qualità di
sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato.



Delibera n. 1 del 7.01.2019

OGGETTO: Accordo con il Comune di Ledro finalizzato alla gestione integrata della procedura di selezione per l’as-
sunzione a tempo determinato del funzionario responsabile delle Reti delle Riserve Alpi Ledrensi e della Valle del Chiese.

La Giunta comunale 

PREMESSO CHE:
- con Accordo di Programma sottoscritto in data 20.12.2018 è stata attivata la Rete delle Riserve Alpi Ledren-

si a cui partecipano il BIM Sarca Mincio Garda e BIM del Chiese, la Comunità Alto Garda e Ledro, la Co -
munità Giudicarie, la Provincia autonoma di Trento, i Comuni di Bondone, Riva del Garda, Storo, Tenno e
Ledro (capofila); 

- con Accordo di Programma in data 29.06.2017 è stata attivata la Rete delle Riserve Valle del Chiese a cui
partecipano la Comunità delle Giudicarie, la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio BIM del Chiese,
l’Asuc di Cologna, i Comuni di Bondone, Borgo-Chiese, Castel Condino, Pieve di Bono-Prezzo, Valdaone e
Storo (capofila); 

EVIDENZIATO che per la gestione degli interventi e delle azioni previste nei documenti relativi agli accordi di
programma sopra citati risulta necessaria l’assunzione a tempo determinato e a tempo parziale di un Funziona-
rio amministrativo categoria D livello base; 

RITENUTO  opportuno, al fine di razionalizzare i costi di formazione del personale, che i Comuni di Storo e di
Ledro procedano all’assunzione a tempo determinato della medesima unità di personale, stipulando ciascuno
un contratto di lavoro per un massimo di 14 ore settimanali e per la durata corrispondente alla durata dell’Ac-
cordo di programma di cui risultano rispettivamente capofila, salvo proroga del contratto di lavoro, nei limiti di
legge e connessa all’eventuale rinnovo dell’accordo di programma della Rete delle Riserve;

DATO ATTO che il costo dell’assunzione di cui trattasi è interamente previsto e finanziato all’interno della
voce “A1 - spese di coordinamento e di conduzione della Rete” del piano finanziario, parte integrante degli ac-
cordi di programma;

RICHIAMATO l’art. 8, comma 3, lettera a) numero 2) della legge provinciale n. 27/2010, come da ultimo mo-
dificato dall’art. 7 della legge provinciale 29 dicembre 2017, il quale stabilisce che i comuni possono procede-
re all’assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato per assicurare lo svolgimento di un servizio
il cui onere è interamente sostenuto attraverso finanziamenti provinciali, nella misura consentita dal finanzia -
mento;

RILEVATO che è obiettivo dell’amministrazione assicurare la piena operatività ed efficienza del Progetto Rete
delle Riserve Valle del Chiese procedendo con l’assunzione a tempo determinato e parziale di un funzionario
amministrativo a copertura del posto vacante in organico, pur nel pieno rispetto delle vigenti norme che impon-
gono vincoli alle assunzioni di personale dipendente degli enti del comparto autonomie locali della Provincia
Autonoma di Trento nell’ambito del contenimento della spesa corrente al fine del conseguimento degli obietti-
vi di finanza pubblica;

ACCERTATO che  tale  assunzione  rispetta  il  principio  di  sostenibilità  economica  nell’ambito  dell’attuale
situazione finanziaria dell’ente e che la spesa è già stanziata e finanziata sul bilancio di previsione pluriennale
2018/2020;

VISTO l’articolo 2 del Regolamento per le procedure di assunzione del personale dipendente, approvato con
deliberazione del consiglio comunale n. 24 d.d. 11.09.2014, il quale prevede che il comune, per ragioni di eco-
nomicità, possa stipulare apposite convenzioni con altre amministrazioni per disciplinare l’effettuazione di pro -
cedure di assunzione uniche per il reclutamento del rispettivo personale;

ESAMINATO il testo dell’accordo con il quale i Comuni capofila delle due Reti delle Riserve (Ledro e Storo)
stabiliscono le modalità di gestione di una graduatoria di pubblica selezione, nel testo allegato al presente
provvedimento e del quale forma parte integrante e sostanziale, e ritenutolo meritevole di approvazione; 
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RICHIAMATA l’“Integrazione del protocollo d’intesa in materia di finanza locale per l’anno 2018” approvata
con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2170 del 23.11.2018 e sottoscritta il 26.11.2018 relativa al diffe-
rimento del termine - dal 31 dicembre 2018 al 31 marzo 2019 - per l’approvazione del bilancio di previsione fi -
nanziario 2019 -2021 da parte degli enti locali trentini, autorizzando contestualmente l’esercizio provvisorio
del bilancio fino al 31.03.2019;

DATO ATTO che nel corso dell’esercizio provvisorio gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel -
l’ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l’esercizio cui si riferisce l’esercizio provvisorio,
e che sono impegnate nei limiti dei dodicesimi le spese correnti che per loro natura possono essere pagate in
dodicesimi, ad eccezione delle spese tassativamente regolate dalla legge, le spese che per loro natura non pos -
sono essere frazionate in dodicesimi e le spese a carattere continuativo; 

ATTESO che nel corso dell’esercizio provvisorio sono gestite le previsioni del secondo esercizio del Piano
Esecutivo di Gestione dell’anno precedente; 

VISTO il Regolamento Organico del personale dipendente e di organizzazione dei Servizi ed il Regolamento
per le procedure di assunzione del personale dipendente;

RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per consentire la celere attua-
zione del programma delle Reti delle Riserve ed evitare ritardi dovuti alla vacanza del posto in organico; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnico amministrativa espressa dal responsabile dell’istruttoria e
di regolarità contabile espresso dal ragioniere, come prescritto dall’art. 185 del Codice degli Enti locali della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

VISTO il Codice degli Enti locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio
2018 n. 2;

VISTO lo Statuto comunale approvato con delibera del Consiglio comunale n. 31 del. 14.07.1994 e s.m.;

AD unanimità di voti espressi in modo palese da parte di tutti i componenti della giunta comunale presenti e
votanti, per la presente proposta e per l'immediata esecutività;

delibera 
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’accordo con il Comune di Storo finalizzato

alla gestione integrata della procedura di selezione per l’assunzione a tempo determinato del funzionario
responsabile delle Reti delle Riserve Alpi Ledrensi e della Valle del Chiese, nel testo allegato al presente
provvedimento e del quale forma parte integrante e sostanziale.

2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell’art.
183 del Codice degli Enti Locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con LR 3 maggio
2018, n. 2, per i motivi esposti in premessa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro il periodo di pubblicazione opposizione alla Giunta comu-
nale e, da parte di chi vi abbia interesse:
a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento entro 60 giorni ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010 n.

104;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del
DPR 24 gennaio 1971, n. 1199.

Il Sindaco Il Segretario comunale
(avv. Luca Turinelli) (dott.ssa Paola Giovanelli)
firmato digitalmente firmato digitalmente
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