
COMUNE DI STORO
Provincia di Trento

Determinazione N.                  244 di data: 10.07.2019
del segretario comunale

Oggetto: Assunzione di un Assistente contabile della categoria C, livello base – 1^ posizione re-
tributiva con contratto a tempo indeterminato e parziale a 24 ore settimanali.

L’anno duemiladiciannove, il giorno dieci del mese di luglio 

La sottoscritta dott.ssa Paola Giovanelli

VISTA la delibera della giunta comunale n. 14 del 25.03.2019, con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2019 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'allegato B 
della LP n. 3/2006, così come modificata dalla LP n. 12/2014 fra i comuni di Storo, 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. 244 del 10.07.2019

Oggetto: Assunzione di un Assistente contabile della categoria C, livello base – 1^ posizione 
retributiva con contratto a tempo indeterminato e parziale a 24 ore settimanali.

I l  Segre tar i o  Comuna le

PREMESSO che con propria determinazione n. 58 del  4.03.2019 veniva indetto un concorso pubblico per 
esami per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale (24 ore settimanali) di un assistente contabile  – ca-
tegoria C livello Base, 1^ posizione retributiva, per le motivazioni ivi indicate; 

VISTO il punto n. 6 ter) del comma 3, lettera a) dell'art. 8 della legge provinciale n. 27/2010, aggiunto dal-
l'art. 11, comma 4, della legge provinciale 3 agosto 2018 n. 15,  il quale prevede che, compatibilmente con 
gli obiettivi di risparmio, i Comuni aderenti ad ambiti di gestione associata possono assumere personale, an-
che di ruolo, a incremento della dotazione organica corrispondente a quella complessiva dei Comuni aderen-
ti alla data della costituzione della gestione associata; 

RICHIAMATA la precedente determinazione n. 236 del 27 giugno 2019 con la quale sono stati approvati i 
verbali della commissione giudicatrice e la graduatoria finale del concorso pubblico per esami per l’assun-
zione a tempo indeterminato e parziale (24 ore settimanali) di un assistente contabile  – categoria C livello 
Base, 1^ posizione retributiva;

RITENUTO di attingere alla graduatoria per assumere la signora Artini Sabrina, la quale ha confermato la 
propria disponibilità a prendere servizio con nota pervenuta al prot. n 7038 del 8 luglio 2019;

RITENUTO pertanto di assumere la signora Artini Sabrina con un contratto a tempo indeterminato e parzia-
le a 24 ore settimanali con decorrenza 1° agosto 2019;

ACCERTATO che la signora Artini Sabrina è in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego 
come autocertificato nella domanda di partecipazione al concorso e fatta riserva di procedere ad accertamen-
to d’ufficio delle dichiarazioni ivi contenute, precisando fin d’ora che in caso di accertamenti negativi si  
provvederà all’immediata interruzione del rapporto, fatta salva ogni altra responsabilità e conseguenza;

VISTO il CCPL del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridi -
co-economico 2016/2018, sottoscritto in data 1 ottobre 2018; 

VISTO il regolamento organico del personale dipendente del Comune di Storo approvato dal consiglio co -
munale con delibera del consiglio comunale n. 35 del 18.11.2014 e il Regolamento per le procedure di as -
sunzione del personale dipendente approvato con delibera n. 24 di data 11.09.2014;

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

de termina

1. di assumere la signora Artini Sabrina a tempo indeterminato e parziale a 24 ore settimanali con inquadra-
mento nella categoria C - livello base, 1^  posizione retributiva, profilo professionale di assistente conta-
bile presso il Servizio finanziario, con decorrenza 1° agosto 2019. 

2. di trasmettere al servizio finanziario il presente provvedimento per gli adempimenti di competenza. 

3. di impegnare la relativa spesa ai capitoli del Macroaggregato 0103101 “Redditi da lavoro dipendente” del  
Programma “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, del bilancio di previsio-
ne in corso che presentano la necessaria disponibilità.



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!

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

    Non necessita l’attestazione della copertura finanziaria.

Il responsabile del servizio finanziario
Lina Cimarolli

     (firmato digitalmente)


		2019-07-10T11:22:18+0000
	Giovanelli Paola


		2019-07-10T14:10:54+0200
	CIMAROLLI LINA




