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Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Del N 162 data 05/11/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 162
della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER DUE POSTI DI
FUNZIONARIO TECNICO, CATEGORIA D – LIVELLO BASE – 1^
POSIZIONE RETRIBUTIVA, PRESSO L’AREA TECNICA COMUNALE:
NOMINA ED ASSUNZIONE DEI PRIMI DUE CANDIDATI
CLASSIFICATI IN GRADUATORIA - CON IMPEGNO DI SPESA.

L'anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di novembre alle ore 15:00, presso il Municipio
comunale, a seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE
sono presenti:
BETTA ALESSANDRO
BRESCIANI STEFANO
GIRELLI SILVIA
MIORI STEFANO
RICCI TOMASO
TAVERNINI MARIALUISA

SINDACO
VICESINDACO
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI
SI

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.
Il Presidente, il signor ing. Alessandro Betta, SINDACO, constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara
aperta la discussione sull’argomento in oggetto.
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OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER DUE POSTI DI
FUNZIONARIO TECNICO, CATEGORIA D – LIVELLO BASE – 1^
POSIZIONE RETRIBUTIVA, PRESSO L’AREA TECNICA COMUNALE:
NOMINA ED ASSUNZIONE DEI PRIMI DUE CANDIDATI
CLASSIFICATI IN GRADUATORIA - CON IMPEGNO DI SPESA.

Relazione.

Con deliberazione n. 59 di data 14 maggio 2019, la Giunta comunale ha approvato un bando
di concorso pubblico per esami per n. 2 posti di Funzionario tecnico, cat. D - livello base, 1°
posizione retributiva, presso l’Area Tecnica comunale.
Le prove concorsuali, espletate dalla Commissione giudicatrice nominata con propria
deliberazione n. 99 di data 6 agosto 2019, immediatamente esecutiva, sono terminate il giorno 2
ottobre 2019.
Con deliberazione n. 139 di data 15 ottobre 2019, immediatamente esecutiva, la Giunta
comunale ha approvato i verbali della commissione giudicatrice e la relativa graduatoria finale di
merito composta da n. 7 candidati idonei.
Accertata la necessità di procedere alla copertura dei due posti vacanti di funzionario
tecnico, categoria D, livello base, considerati strutturali e strategici nell’ambito dell’assetto
organizzativo dell’Area tecnica comunale – Servizio Edilizia privata ed urbanistica e Servizio
Opere pubbliche, l’amministrazione comunale intende procedere all’assunzione dei primi due
classificati e segnatamente:
- signora Fusaro Alessia, nata a Cosenza il 26 gennaio 1982, codice fiscale
FSRLSS82A66D086U, che ha conseguito il primo posto con punti 181/200, da assegnare a
copertura del posto vacante presso il Servizio Opere pubbliche;
- signora Girardelli Alessia, nata a Rovereto il 30 gennaio 1973, codice fiscale
GRRLSS73A70H612I, che ha conseguito il secondo posto con punti 179/200, da assegnare a
copertura del posto vacante presso il Servizio Edilizia privata ed urbanistica.
L’attuale quadro normativo al quale fare riferimento per le assunzioni a tempo indeterminato
e determinato dei Comuni è rappresentato dall’art. 8 della legge provinciale 27 dicembre 2010 n.
27, modificato con la L.P. n. 18 del 29 dicembre 2017 (legge di stabilità per l’anno 2018), attuativo
del Protocollo d’intesa per il 2018 sottoscritto fra Provincia Autonoma di Trento e Consiglio delle
Autonomie Locali in data 10 novembre 2017 (il cui contenuto è sostanzialmente ripreso nel
protocollo di intesa per il 2019 di data 3 luglio 2019), in materia di contenimento e
razionalizzazione delle spese degli enti locali e dei loro enti strumentali, ed aggiornato con
l’approvazione della legge provinciale di assestamento al bilancio di data 3 agosto 2018 n. 15.
L’articolo 11 della citata L.P. n. 15/2018 stabilisce che per gli anni 2018 e 2019, anche in
deroga a quanto previsto dall’art. 8, comma 3, lettera a), numero 1) della L.P. n. 27 del 2010, i
comuni possono assumere personale a tempo indeterminato per la sostituzione di personale di ruolo
cessato dal servizio nel corso dell’anno – se ciò si rende necessario per assicurare la continuità
dell’esercizio delle funzioni e l’erogazione dei servizi – anche utilizzando i risparmi che si rendono
disponibili in corso d’anno derivanti dalle medesime cessazioni.
Si evidenzia che i comuni che effettuano la programmazione pluriennale del fabbisogno di
personale calcolano singolarmente e direttamente la quota di risparmio derivante dalle cessazioni
dal servizio di proprio personale.
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A tal proposito, si evidenzia che nell’ambito del Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2019 – 2021, approvato con deliberazione consiliare n. 4 di data 28/01/2019,
l’amministrazione ha effettuato la programmazione pluriennale del fabbisogno di personale,
prevedendo le assunzioni di tali figure professionali, come consentito dalle disposizioni sopra
citate.
La spesa conseguente al presente provvedimento è già prevista nel bilancio di previsione
2019 e pluriennale 2019/2021 del Comune.
Con il presente provvedimento si procede dunque alla nomina dei signori:
• signora Fusaro Alessia, nata a Cosenza il 26 gennaio 1982, codice fiscale
FSRLSS82A66D086U, che ha conseguito il primo posto con punti 181/200, da assegnare a
copertura del posto vacante presso il Servizio Opere Pubbliche;
• signora Girardelli Alessia, nata a Rovereto il 30 gennaio 1973, codice fiscale
GRRLSS73A70H612I, che ha conseguito il secondo posto con punti 179/200, da assegnare
a copertura del posto vacante presso il Servizio Privata ed Urbanistica;
quali prima e seconda classificata nella graduatoria di concorso pubblico in oggetto, dando
atto che:
◦ il rapporto di lavoro si costituirà all’atto della sottoscrizione del contratto individuale di
lavoro contestualmente all’ammissione in servizio, previa acquisizione della
documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti per l’assunzione;
◦ l’assunzione acquisterà carattere di stabilità trascorsi sei mesi di prova dalla data indicata
nel contratto individuale di lavoro senza che il rapporto sia stato risolto da una delle
parti.
Il contenuto fondamentale ed obbligatorio del contratto individuale è previsto sia
dall’articolo 15 del D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 2/L sia dall’articolo 25 del contratto collettivo
provinciale di lavoro del personale del comparto autonomie locali sottoscritto il 1° ottobre 2018.

LA GIUNTA COMUNALE

premesso quanto sopra;

vista la normativa contenuta nell’art. 25 del contratto collettivo provinciale di lavoro del
personale del comparto autonomie locali sottoscritto il 1° ottobre 2018;
visto il contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto autonomie locali
sottoscritto il 1° ottobre 2018;
visto il decreto 87 di data 31 dicembre 2018 con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2019;
visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato
con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
vista la deliberazione n. 4 di data 28 gennaio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale
il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2019 – 2021 e nota di aggiornamento
al documento unico di programmazione (DUP) 2019 – 2021;
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vista la deliberazione n. 11 di data 5 febbraio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale
la Giunta comunale ha approvato il “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2019 – Annualità 2019 –
2021”;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico e alla correttezza dell’azione
amministrativa, espresso dal Segretario generale, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli
Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio
2018 n. 2, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato
con la lettera A), sub. 1;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Dirigente dell’Area
Amministrativa - Finanziaria, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante
e sostanziale ed identificato con la lettera A, sub. 2);

ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. di nominare e disporre l’assunzione, per la copertura dei due posti vacanti di funzionario
tecnico, categoria D, livello base, 1^ posizione retributiva, nell’ambito dell’Area Tecnica,
Servizi Edilizia privata ed urbanistica ed Opere pubbliche, dei candidati classificati al primo
e secondo posto nella graduatoria di concorso pubblico in oggetto:
• signora Fusaro Alessia, nata a Cosenza il 26 gennaio 1982, codice fiscale
FSRLSS82A66D086U, che ha conseguito il primo posto con punti 181/200, da
assegnare a copertura del posto vacante presso il Servizio Opere pubbliche;
• signora Girardelli Alessia, nata a Rovereto il 30 gennaio 1973, codice fiscale
GRRLSS73A70H612I, che ha conseguito il secondo posto con punti 179/200, da
assegnare a copertura del posto vacante presso il Servizio Edilizia privata ed
urbanistica;
alle condizioni fissate dal relativo bando e dalle vigenti disposizioni legislative, contrattuali
e regolamentari in materia di personale e fatto salvo l’accertamento del possesso dei
requisiti richiesti per l’assunzione in ruolo;
2. di attribuire alle signore Fusaro Alessia e Girardelli Alessia il trattamento economicoretributivo annuo con i valori stabiliti dal contratto collettivo provinciale di lavoro del
personale del comparto autonomie locali sottoscritto il 1° ottobre 2018, al lordo delle
ritenute di legge, di seguito indicato:
euro 17.508,00
 stipendio tabellare annuo
euro 3.360,00
 assegno annuo lordo
euro 6.545,06
 indennità integrativa speciale
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 elemento
retribuzione*

aggiuntivo

euro 1.464,00

della

* in quanto in possesso di abilitazione.

Saranno inoltre corrisposte le eventuali altre indennità spettanti al personale inquadrato nella
figura di funzionario tecnico, nonché gli assegni per il nucleo familiare se spettanti e la
tredicesima mensilità nella misura consentita dalle vigenti disposizioni. Tutti gli assegni
saranno assoggettati alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali di legge;
3. di precisare che la presente assunzione avviene nel rispetto delle disposizioni in materia di
finanza locale per l’anno 2019, contenute nella legge provinciale n. 18 del 29 dicembre 2017 e
s.m. e con la L.P. n. 15/2018 e nel Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per l’anno
2018 e 2019;
4. di disporre la comunicazione della nomina e dell’assunzione alle signore Fusaro Alessia e
Girardelli Alessia con l’indicazione della data in cui le medesime dovranno assumere servizio
nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
5. di dare atto che il rapporto di lavoro con le signore Fusaro Alessia e Girardelli Alessia si
costituirà all’atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, come da schema che sebbene non allegato alla presente deliberazione - ne costituisce parte integrante e sostanziale,
contestualmente all’ammissione in servizio, previa acquisizione della documentazione
comprovante il possesso dei requisiti previsti per l’assunzione;
6. di precisare che l’assunzione acquisterà carattere di stabilità trascorsi sei mesi di prova dalla
data indicata nel contratto individuale di lavoro senza che il rapporto sia stato risolto da una
delle parti;
7. di precisare che, in caso di esito negativo del periodo di prova, questo non potrà essere
prorogato e il rapporto di lavoro viene risolto;
8. di dare atto che la spesa relativa al pagamento delle retribuzioni, degli oneri riflessi e dell’Irap,
prevista complessivamente in ragione mensile in euro 7.341,72.- trova imputazione ai capitoli e
corrispondenti impegni dell’esercizio 2019 e ss., riportati nell’apposita tabella in calce al
presente provvedimento e nel prospetto seguente:
Cap
Anno Oggetto
Beneficiario
Importo
Impegno
310
314

2019
2019

312
351

2019
2019

Pagamento retribuzioni
Pagamento oneri previd.,
assist., assicurativi
Irap
Laborfonds

diversi dipendenti
enti

Euro
Euro

Pat
enti

Euro
Euro

5.213,92.1.511,00.-

121084
121116

443,18.173,62

121206
121148

9. di dare atto che con il presente provvedimento sono rispettati i vincoli per le assunzioni contenuti
nella normativa provinciale in materia di contenimento della spesa del personale, come
precisato in relazione;
10.
di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio stipendi per i
provvedimenti di competenza;
11.
di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio finanziario per i
provvedimenti di competenza ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento di contabilità;

Pag. 5 di 7 Delibera della Giunta Comunale n.

162 di data 05/11/2019

12.

di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

•

opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni
cittadino ai sensi dell’art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige;

•

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di
Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

LA GIUNTA COMUNALE, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 183, comma
4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
ing. Alessandro Betta

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi
dal 08/11/2019 al 18/11/2019.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
dott. Stefano Lavarini

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/11/2019
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice
degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

Pratica istruita e presentata dal Servizio
Ufficio Personale – Bertamini Giovanna
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.:
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