
COMUNE DI LEDRO COMUNE DI STORO

PROVINCIA DI TRENTO

N.  __ repertorio atti privati del Comune di Storo. 

ACCORDO 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 RETE DELLE

RISERVE DELLA VALLE DEL CHIESE. 

tra i COMUNI di 

- COMUNE DI LEDRO  (codice fiscale 02147150227) nella persona del

Sindaco  pro  tempore  Girardi  Renato,  domiciliato  per  la  carica  presso  la

residenza  comunale  in  Ledro,  Via  Vittoria,  n.  5,  il  quale  interviene  nel

presente atto in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. __

di data __________, esecutiva.

- COMUNE DI STORO (codice fiscale  00285750220) nella persona del

Sindaco  pro  tempore  Turinelli  Luca,  domiciliato  per  la  carica  presso  la

residenza  comunale  in  Storo,  Piazza  Europa,  n.  5,  il  quale  interviene  nel

presente atto in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale  n. __

di data __________, esecutiva.

PREMESSO CHE:

- con Accordo di Programma sottoscritto  in  data  20.12.2018 è stata

attivata la Rete delle Riserve ALPI LEDRENSI a cui partecipano il

BIM Sarca Mincio Garda e BIM del Chiese, la Comunità Alto  Garda

e Ledro, la Comunità Giudicarie, la Provincia autonoma di Trento, i
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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). 

- i  due  Comuni  Capofila  delle  Reti  delle  Riserve  (Ledro  e  Storo)

hanno deciso di procedere all'assunzione a tempo determinato di un

Funzionario  amministrativo  cat.  D  livello  base  a  cui  affidare  la

Responsabilità della gestione degli interventi e delle azioni previste

nei documenti relativi agli accordi di programma sopra richiamati. 

- il  costo  dell'assunzione  di  cui  trattasi  è  già  interamente  previsto

all'interno della  voce "A1 - spese di coordinamento e di conduzione

della  Rete"  del  piano finanziario,  parte  integrante  degli  accordi  di

programma. 

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’ 

Con  il  presente  accordo  si  stabiliscono  le  modalità  mediante  le  quali  i

Comuni  di  Ledro  e  Storo  disciplinano  e  gestiscono  una  graduatoria  di

Funzionario  amministrativo  (categoria  D  livello  Base)  finalizzata

all'assunzione  a  tempo  determinato  rispettivamente  del  Responsabile  del

progetto della  Rete delle  Riserve Alpi Ledrensi  e del  progetto delle  Rete
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delle Riserve Valle del Chiese. 

ART. 2 – CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

I  sottoscrittori  convengono che il  Comune di  STORO assume il  ruolo di

Comune  capofila  nell'ambito  del  presente  accordo al  quale  compete

l'adozione dei seguenti atti: 

a) l'approvazione e pubblicazione dell'avviso di selezione pubblica; 

b) la ricezione delle domande di partecipazione; 

c) l'ammissione e l'esclusione dei candidati;

d) la nomina della commissione d'esame;

e) la gestione delle attività di segreteria e di supporto alla commissione

d'esame; 

f) l'organizzazione delle prove d'esame; 

g) la gestione dei rapporti e delle comunicazioni con i partecipanti alla

selezione; 

h) l'approvazione della graduatoria di merito.

Gli atti e i procedimenti relativi alla selezione pubblica sono disciplinati dal

Regolamento  per  le  procedure  di  assunzione  del  Comune  capofila  del

presente accordo. 

Il  Comune  capofila  si  impegna  a  dare  avvio  al  procedimento  con  la

pubblicazione dell'avviso di selezione entro 30 giorni dalla sottoscrizione del

presente atto. 

ART. 3 – COLLABORAZIONE TRA I COMUNI DI STORO E  LEDRO

I Comuni di Storo e di Ledro concordano quanto segue: 

1) la Commissione d'esame è costituita dal Segretario del Comune di
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Storo  (Presidente  di  Commissione),  da  due  componenti  esperti

designati dal Comune di Ledro e dal Comune di Storo tra i propri

dipendenti  e  da  un  Segretario  della  Commissione  scelto  tra  i

dipendenti del Comune di Ledro o di Storo. 

2) ciascun Comune assume a proprio carico le  spese di missione  del

personale  designato  a  componente  e  segretario  della  commissione

d'esame  e  del  personale  di  vigilanza  impiegato  durante  lo

svolgimento delle prove. 

3) le materie di esame da inserire nell'avviso di selezione. 

ART.  4 – GESTIONE DELLA GRADUATORIA 

Al fine di razionalizzare i costi di formazione del personale, i  Comuni di

Storo  e  di  Ledro  procederanno  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'Accordo 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. 

Non  potrà  essere  autorizzato  l'utilizzo  della  graduatoria  da  parte  di  Enti

diversi dai sottoscrittori del presente accordo. 

ART. 5 – DURATA 

Il  presente  accordo  decorre  dalla  data  dell'ultima  sottoscrizione  fino  alla

scadenza della validità della graduatoria finale di merito o di esaurimento

della stessa. 

Letto, confermato e sottoscritto.
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La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15,

comma 2bis della legge 241/1990 e ss.mm. ed ii. 

COMUNE DI STORO COMUNE DI LEDRO 

Il Sindaco Il Sindaco 

       Luca Turinelli Renato Girardi
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