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Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Del N 174 data 26/11/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 174
della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

APPROVAZIONE AVVISO DI DISPONIBILITÀ PER LA COPERTURA
DI UN POSTO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO/CONTABILE,
CATEGORIA C – LIVELLO BASE, PRESSO IL SERVIZIO ATTIVITA’
CULTURALI, SPORT E TURISMO.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei 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 Vicesegretario generale dott. Stefano Lavarini.
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: APPROVAZIONE AVVISO DI DISPONIBILITÀ PER LA COPERTURA DI
UN POSTO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO/CONTABILE,
CATEGORIA C – LIVELLO BASE, PRESSO IL SERVIZIO ATTIVITA’
CULTURALI, SPORT E TURISMO.

Ai sensi dell’articolo 65 e 137 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, il Vicesegretario generale, dott. Stefano
Lavarini, interessato al provvedimento, si allontana dall’aula.
Viene incaricato di svolgere le sue funzioni l’Assessore Girelli Silvia.
Relazione.
La pianta organica del Comune di Arco, approvata da ultimo con deliberazione della Giunta
comunale n. 84 di data 2 luglio 2019, esecutiva, nell’ambito del Servizio Attività culturali, sport e
turismo, prevede un organico costituito dalle seguenti figure professionali:
• n. 1 posto di funzionario attività culturali, categoria D, livello base, a tempo pieno (di nuova
istituzione a fronte di un posto di cat. C collocato in esaurimento);
• n. 1 posti di collaboratore amministrativo, categoria C, livello evoluto, a tempo pieno (collocato
in esaurimento);
• n. 1 posto di assistente amministrativo, categoria C, livello base, a tempo pieno;
• n. 1 posto di assistente amministrativo/contabile, categoria C, livello base, a tempo pieno (di
nuova istituzione a fronte di un posto di coadiutore amministrativo/contabile, cat. B, livello evoluto,
collocato in esaurimento);
• n. 1 posto di coadiutore amministrativo/contabile, cat. B, livello evoluto, a tempo pieno,
collocato in esaurimento.
Il posto di assistente amministrativo/contabile, categoria C, livello base, vacante, si renderà
disponibile con decorrenza 1° dicembre 2019, a seguito di trasferimento per passaggio diretto al
Comune di Rovereto (come risulta da determinazione dirigenziale del Comune di Rovereto n. 1477
di data 12 agosto 2019 e da deliberazione della Giunta comunale di Arco n. 169 di data 12
novembre 2019) del dipendente matr.n. 921, attualmente assegnato al posto di cat. B, livello
evoluto, coadiutore amministrativo/contabile, collocato in esaurimento.
Al Servizio Attività culturali, sport e turismo competono le seguenti attività, come individuate
nell’ambito delle competenze previste nella Pianta organica del personale dipendente - relazione
allegata alla precitata deliberazione n. 84/2019:

programmazione e gestione delle attività culturali, sportive e turistiche;

rapporti con le associazioni culturali, sportive e turistiche;

programmazione manifestazioni di carattere turistico, sportivo e culturale;

rapporto con le istituzioni scolastiche.
L’amministrazione comunale ritiene indispensabile garantire la copertura di questo posto al
fine di poter assicurare la funzionalità del servizio in questione per tutti gli aspetti relativi alla
gestione delle attività culturali, sportive e turistiche, ritenute importanti e strategiche per le ricadute
sul territorio comunale.
La spesa conseguente alla copertura del posto risulta giù prevista nel bilancio di previsione
2019 e pluriennale 2019/2021.
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Al proposito, si evidenzia che nell’ambito del Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019 – 2021 e 2020 - 2022, l’amministrazione ha effettuato la programmazione pluriennale del
fabbisogno di personale, prevedendo la copertura del posto vacante in questione come consentito
dalle disposizioni vigenti in materia di finanza locale, contenute nel Protocollo d’intesa per il 2018
sottoscritto fra Provincia Autonoma di Trento e Consiglio delle Autonomie Locali in data 10
novembre 2017 e nella legge finanziaria provinciale n. 18 del 29 dicembre 2017 e riprese nel
Protocollo di intesa per il 2019, sottoscritto il 3 luglio 2019.
In particolare, la normativa consente di sostituire il personale in misura corrispondente al 100
per cento dei risparmi conseguenti a cessazioni avvenute in corso d’anno, prevedendo peraltro che i
comuni che effettuano la programmazione pluriennale del fabbisogno di personale, calcoleranno
singolarmente e direttamente la quota di risparmio dalle cessazioni dal servizio di proprio personale.
Alla luce di quanto evidenziato, l'amministrazione comunale procede pertanto alla copertura a
tempo indeterminato del posto di “Assistente amministrativo/contabile” cat. C - livello base, presso
il Servizio Attività culturali, sport e turismo, con orario a tempo pieno, avvalendosi dell’istituto
della mobilità del personale del pubblico impiego, ai sensi della lettera c) dell’articolo 91 del
Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2,
nella forma del passaggio diretto di personale regolato dall’articolo 81 del contratto collettivo
provinciale di lavoro 1°ottobre 2018.
L’amministrazione ritiene opportuno prevedere la possibilità di ammettere alla presente
procedura i candidati appartenenti alla stessa categoria (“C”), ed inquadrati sia nel livello base sia
nel livello evoluto, fermo restando il profilo professionale corrispondente o equiparabile (profilo
“amministrativo/contabile”), come espressamente stabilisce l’art. 81 del vigente c.c.p.l., secondo
comma.
Il Sindaco ing. Alessandro Betta, con competenze in materia di organizzazione delle risorse
umane, propone quindi alla Giunta comunale l’approvazione di un avviso di disponibilità per la
copertura del posto in oggetto e la contestuale nomina della commissione giudicatrice, nel rispetto
di quanto previsto dall’articolo 37 del vigente regolamento organico del personale dipendente, nelle
persone di:
dott. Stefano Lavarini
Dirigente Area Servizi alla persona
presidente
Sig.a Giancarla Tognoni
Collaboratore amm.vo, cat. C, liv. evoluto, c/o comm. esperto
Servizio Attività culturali, sport e turismo
Ing. Daniele Lo Re
Funzionario informatico, cat. D, liv. base, c/o comm. esperto
Servizio Informatico
Segretario della commissione sarà la dott.ssa Giovanna Bertamini, funzionario amministrativo,
categoria D, livello base, presso il Servizio personale del Comune di Arco.
Si precisa i commissari interni rilasceranno apposita dichiarazione di assenza di
incompatibilità all’incarico proposto ai sensi dell'art. 35 bis del D. Lgs 165/2001 e s.m.
(“Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nella assegnazione
agli uffici”) e dichiarazione di assenza di incompatibilità rispetto ai candidati ammessi alla
procedura di mobilità, da depositare agli atti.
In relazione alla specialità ed alle mansioni del posto in oggetto, si precisa che, ai sensi della
legge 28 marzo 1991 n. 120, non possono essere ammessi alla procedura di mobilità i soggetti privi
della vista.
LA GIUNTA COMUNALE
premesso quanto sopra;
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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;
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 procedere alla copertura del posto vacante nella seguente figura professionale:
 Figura professionale: Assistente amministrativo/contabile
C
 Categoria:
base
 Livello:
a tempo pieno (36 ore settimanali)
 Orario
Servizio Attività culturali, sport e turismo
 Servizio:
avvalendosi dell’istituto della mobilità del personale del pubblico impiego, ai sensi della lettera
c) dell’articolo 91 del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con
L.R. 3 maggio 2018 n. 2, nella forma del passaggio diretto di personale regolato dall’articolo 81
del contratto collettivo provinciale di lavoro 1°ottobre 2018;

2. di approvare, conseguentemente, l’allegato schema di avviso di disponibilità (allegato B), che
forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
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3. di nominare la commissione giudicatrice della presente procedura, nelle persone di :
dott. Stefano Lavarini
Dirigente Area Servizi alla persona
presidente
Sig.a Giancarla Tognoni
Collaboratore amm.vo, cat. C, liv. evoluto, c/o
comm. esperto
Servizio Attività culturali, sport e turismo
Ing. Daniele Lo Re
Funzionario informatico, cat. D, liv. base, c/o
comm. esperto
Servizio Informatico
4. di affidare le funzioni di segretario della commissione alla dott.ssa Giovanna Bertamini,
funzionario amministrativo, categoria D, livello base, presso il Servizio personale del Comune di
Arco;
5. di precisare che la spesa conseguente rientra nelle previsioni del bilancio annuale e pluriennale
2019/2021 del Comune;
6. di dare atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto di quanto previsto dalla
legge provinciale 29 dicembre 2017 n. 18 (legge finanziaria provinciale per il 2018) e dal Protocollo
d’Intesa in materia di finanza locale per l’anno 2018, sottoscritto fra Provincia Autonoma di Trento
e Consiglio delle Autonomie Locali in data 10 novembre 2017, nonchè dal Protocollo di intesa per
il 2019, sottoscritto il 3 luglio 2019;
7. di precisare che la procedura di pubblicazione dell’avviso di disponibilità sarà gestita dal
Segretario generale, il quale provvederà ad impegnare gli eventuali oneri necessari;
8. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano quindi oneri diretti a carico del
bilancio di previsione in corso;
9. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni
cittadino, ai sensi dell’articolo 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione
Autonoma Trentino Alto Adige;
b) 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 F.F.
dott.ssa Silvia Girelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi
dal 29/11/2019 al 09/12/2019.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/11/2019
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.:
Ufficio Contabilità
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