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ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

UFFICIO PERSONALE
Area Segreteria Generale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 141 di data 22 ottobre 2013

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE SIGNOR MENEGHELLI ENRICO,
ASSISTENTE TECNICO, CATEGORIA C - LIVELLO BASE,
PRESSO IL SERVIZIO PATRIMONIO, AD ASSUMERE
L’INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO NELLA
COMMISSIONE GIUDICATRICE NELL’AMBITO DELLA
PROCEDURA CONCORSUALE PER LA COPERTURA DI UN
POSTO
NELLA
FIGURA
PROFESSIONALE
DI
COORDINATORE UNITA’ OPERATIVA MANUTENZIONE –
CAT. B LIV. EVOLUTO, PER CONTO DELLA FONDAZIONE
COMUNITA’ DI ARCO (TN).
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Relazione.
Con lettera di data 27 settembre 2013, protocollata in arrivo in data 8 ottobre 2013 al n.
26136, l’A.P.S.P. “Fondazione Comunità di Arco” (Tn) ha richiesto l’autorizzazione relativamente
al dipendente signor Meneghelli Enrico, assistente tecnico, categoria C - livello base, presso il
Servizio Patrimonio del Comune di Arco, ad assumere l’incarico in qualità di componente esperto
nella commissione giudicatrice nell’ambito della procedura concorsuale per la copertura di un posto
nella figura professionale di Coordinatore Unità Operativa Manutenzione – cat. B livello evoluto.
L’articolo 23 del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento del personale dei Comuni
della Regione, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 2/L e l’articolo 107 del “Regolamento
organico per il personale comunale” prevedono la possibilità per i dipendenti degli enti locali di
svolgere incarichi per altre amministrazioni pubbliche purchè l’incarico venga svolto fuori
dall’orario di servizio.
Ai sensi dell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’A.P.S.P. Fondazione
Comunità di Arco, conferente l’incarico, dovrà trasmettere alla scrivente Amministrazione, entro il
30 aprile di ciascun anno, i dati relativi ai compensi corrisposti al signor Meneghelli Enrico per
l’espletamento dell’incarico sopra descritto.
La richiesta può essere accolta, in quanto l’incarico affidato al signor Meneghelli Enrico non
interferisce, per tipologia e durata, con le esigenze di servizio.
IL DIRIGENTE
premesso quanto sopra;
visto il decreto n. 5 di data 24 giugno 2010, con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2010/2015;
visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino
Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L ed in particolare l’articolo 36 relativo
alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite;
visto l’articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007;
visti gli articoli 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 6 di data 12 febbraio 2001 e modificato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 79 di data 10 novembre 2011;
vista la deliberazione n. 104 di data 18 dicembre 2012, immediatamente esecutiva, con la
quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013,
pluriennale 2013 – 2015, relazione previsionale e programmatica e altri allegati;
vista la deliberazione n. 183 di data 27 dicembre 2012, immediatamente esecutiva, con la
quale l’Amministrazione comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2013 ai
fini contabili;
visto l’articolo 19 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e
finanziario dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio
1999, n. 4/L modificato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 4/L;
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DETERMINA
1. di autorizzare il dipendente signor Meneghelli Enrico, assistente tecnico, categoria C - livello
base, presso il Servizio Patrimonio del Comune di Arco, ad assumere l’incarico in qualità di
componente esperto nella commissione giudicatrice nell’ambito della procedura concorsuale per
la copertura di un posto nella figura professionale di Coordinatore Unità Operativa
Manutenzione – cat. B livello evoluto, per conto dell’A.P.S.P. “Fondazione Comunità di Arco”
(Tn) – Via Strappazocche n. 18.
2. di dare atto che l’incarico dovrà essere svolto fuori dell’orario di lavoro, come previsto dalla
normativa vigente in materia;
3. di dare atto che il presente atto, non comportando spese, è immediatamente esecutivo;
1. di. dare atto che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n.
23 e s.m.. è possibile esperire ricorso secondo la disciplina di cui al combinato disposto dell'art.
63 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e dell'art. 409 c.p.c., in base ai quali le controversie in materia
di rapporto di lavoro alle dipendenze delle P.A. sono devolute alla giurisdizione del giudice
ordinario competente per territorio, in funzione di Giudice del Lavoro. E' data la facoltà di
esperire preventivamente il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 e seguenti del c.p.c.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Mora Rolando
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________________________________________________________________________________
Determinazione nr. 141 del 22 ottobre 2013

Pratica istruita e presentata da:
Ufficio Personale – Michelotti Elisabetta
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:
Ufficio Stipendi – Trentin Rossella
________________________________________________________________________________
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