
COMUNE DI STORO
Provincia di Trento

Determinazione N. 002 di data: 14.01.2019
del segretario comunale

Oggetto: Formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato e parziale di un
funzionario amministrativo categoria D – livello base – 1^ posizione retributiva. Indi-
zione della pubblica selezione. 

L’anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di gennaio

La sottoscritta dott.ssa Paola Giovanelli

VISTI i paragrafi 8.9 e 11.9 - allegato 4/2 del D.L. 118/2011 che prevede che gli stanzia-
menti di competenza riguardano l'anno cui si riferisce l'esercizio nell'ultimo bilancio plu-
riennale di previsione approvato (triennale 2018-2020);

VISTA la delibera della giunta comunale n. 14 del 07.03.2018, nella quale si approva il
piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2018 e affidati ai responsabili degli
uffici le competenze di cui al Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-
Alto Adige 3 maggio 2018, n. 2;

VISTA la convenzione per la gestione obbligatoria delle attività e dei compiti di cui all'al-
legato B della LP n. 3/2006, così come modificata dalla LP n. 12/2014 fra i comuni di Sto-
ro, Bondone e Castel Condino di data 1.07.2016 rep. n. 1220/2016 atti privati del Comune
di Storo;

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3 maggio
2018, n. 2;

VISTO lo  statuto  comunale  approvato  con  delibera  del  consiglio  comunale  n.  31  dd.
14.07.1994 e s.m.

assume

la seguente determinazione



Determina n. 002 di data 14.01.2019 

OGGETTO: Formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato e parziale di un
funzionario amministrativo categoria D – livello base – 1^ posizione retributiva. Indi-
zione della pubblica selezione. 

I l  s e g r e t a r i o  c o m u n a l e  

DATO ATTO che:

 con Accordo di Programma sottoscritto in data 20.12.2018 è stata attivata la Rete delle Riserve Alpi Le-
drensi 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 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, Valdao-
ne 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 Fun-
zionario amministrativo categoria D livello base; 

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
accordi di programma;

RICHIAMATO l’art. 8, comma 3, lettera a) numero 2) della legge provinciale n. 27/2010, come da ultimo
modificato dall’art. 7 della legge provinciale 29 dicembre 2017, il quale stabilisce che i comuni possono
procedere 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 finanziamento;

VISTO l'accordo con il Comune di Ledro rep. 1496 Atti privati del 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; 

DATO ATTO che con tale accordo il Comune di Storo è stato individuato capofila per la gestione della pro -
cedura di selezione e che a tale Comune spetta 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.



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

RICHIAMATA l’“Integrazione del protocollo d’intesa in materia di finanza locale per l’anno 2018” appro-
vata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2170 del 23.11.2018 e sottoscritta il 26.11.2018 relativa al
differimento del termine - dal 31 dicembre 2018 al 31 marzo 2019 - per l’approvazione del bilancio di previ-
sione finanziario 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
nell’ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l’esercizio cui si riferisce l’esercizio prov-
visorio, 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 na-
tura non possono essere frazionate in dodicesimi e le spese a carattere continuativo;

RITENUTO di indire quindi una pubblica selezione e di approvare l'avviso pubblico allegato quale parte in -
tegrante e sostanziale al presente atto; 

VISTO il Regolamento per le procedure di assunzione del personale dipendente, approvato con deliberazio -
ne del Consiglio comunale  n. 24 d.d. 11.09.2014;

VISTO il Regolamento organico del personale dipendente e di organizzazione dei servizi, approvato con de-
liberazione del Consiglio comunale  n. 35 del 18.11.2014;

d e t e rm i n a

1. Di indire una pubblica selezione per la formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo determi-
nato e parziale di un funzionario amministrativo - categoria D livello base, 1^ posizione retributiva e di
approvare l'avviso di pubblica selezione, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e
sostanziale. 

2.    Di rinviare a successivo provvedimento la nomina della commissione giudicatrice della pubblica sele-  
zione.  



Avverso il presente provvedimento è possibile presentare alternativamente uno dei seguenti ricor-
si:
a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60

giorni ai sensi del D Lgs 2.07.2010 n. 104;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i mo-

tivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199.

Il segretario comunale
dott.ssa Paola Giovanelli

                                                                                              (firmato digitalmente)

VISTO!

 Si attesta la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del regolamento
comunale di contabilità.

x   Non necessita l’attestazione della copertura finanziaria.

La responsabile del servizio finanziario
Lina Cimarolli

                                                                                                                             (firmato digitalmente)


