
COPIA

COMUNE DI ALBIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 136

della Giunta Comunale

Oggetto: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI UN
ASSISTENTE TECNICO CAT. C BASE O IN ALTERNATIVA DI UN
COLLABORATORE TECNICO CAT. C EVOLUTO, MEDIANTE MOBILITA' PER
PASSAGGIO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 78, COMMA 2, DEL CCPL
20.10.2003 E SS.MM.: APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE
GIUDICATRICE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DI
MERITO.

 

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  ventitre agosto alle ore 18:00, nella sala

riunioni si è convocata la Giunta comunale

Presenti i signori:

PRESENTI / ASSENTI

Pisetta Erna Sindaco Presente

Ravanelli Edj Vice Sindaco Presente

Ravanelli Giuliano Assessore Presente

Ravanelli Isabella Assessore Presente

Pisetta Piergiorgio Assessore Presente

Assiste il SEGRETARIO GENERALE della Gestione Associata dott. LAZZAROTTO

ROBERTO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Pisetta  Erna, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto suindicato.
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Oggetto: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI UN
ASSISTENTE TECNICO CAT. C BASE O IN ALTERNATIVA DI UN
COLLABORATORE TECNICO CAT. C EVOLUTO, MEDIANTE MOBILITA' PER
PASSAGGIO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 78, COMMA 2, DEL CCPL
20.10.2003 E SS.MM.: APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE
GIUDICATRICE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DI
MERITO.

LA GIUNTA COMUNALE

Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi
degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine ai riflessi della
medesima sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa
firmato: il Segretario Generale della Gestione Associata dott.Lazzarotto Roberto

Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi
degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa.
firmato: il Responsabile del Servizio Finanziario: rag. Gilli Marisa

Premesso che:
con deliberazione della Giunta comunale n. 61 dd. 18/05/2017, esecutiva, veniva incaricato il·
Segretario generale della gestione associata all'espletamento della procedura per la copertura di
un posto di assistente tecnico cat. c base o in alternativa di un collaboratore tecnico cat. c
evoluto, mediante mobilita' per passaggio diretto ai sensi dell'art. 78, comma 2, del ccpl
20.10.2003 e ss.mm ;
con la medesima deliberazione veniva approvato anche lo schema di avviso di disponibilità;·
con deliberazione della Giunta comunale n. 95 dd. 06/07/2017 si è proceduto all’ammissione dei·
candidati;
con deliberazione della Giunta comunale n. 97 dd. 06/07/2017 si è proceduto alla nomina della·
Commissione giudicatrice;

Presa visione del verbale n. 1 della Commissione giudicatrice della procedura in oggetto con il
quale è stata stilata la  seguente graduatoria finale di merito, considerando che risulta ammesso un
solo candidato:

N. Nominativo
Punteggio attribuito in
centoventesimi

01 PIONER MAURIZIO 90/120

Ritenuto di approvare integralmente il verbale n. 1 della Commissione giudicatrice e la relativa
graduatoria finale di merito, nulla avendo da nulla avendo da eccepire in ordine alla regolarità della
procedura selettiva.

Visto lo Statuto comunale.

Visto il Regolamento Organico del personale;
Visto il D.P.Reg. 01.02.2005, n° 2/L e ss.mm.;
Visto il C.C.P.L. 2002-2005 sottoscritto in data 20.10.2003 e ss.mm.;
Visto l'Accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro 2016/2018,

biennio economico 2016-2017, per il personale del comparto Autonomie locali - area non dirigenziale
sottoscritto in data 23.12.2016.

Visto e richiamato il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n° 3/L, come
modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013, n° 25.
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Dato atto che sono stati espressi favorevolmente i pareri richiesti dall’art. 81, comma 1, del
T.U.LL.RR.O.C.;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 di data 27/03/2017,
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari
2016-2019 e il Documento Unico di Programmazione (DUP)  2017-2019;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Albiano n. 21 dd. 28/07/2016
come modificata con deliberazione consiliare n. 25 dd. 07/11/2016 che approva la convenzione
quadro associata;

Vista la deliberazione della Giunta comunale del Comune di Albiano n. 8 dd. 02/02/2017
avente ad oggetto: “Approvazione convenzione per la gestione associata dei compiti e delle attività
connessi inerenti il Settore Affari Generali e Contratti, Finanziario e Tecnico e individuazione atti di
competenza degli organi di governo”;

Visto il Decreto sindacale del Comune di Albiano n. 1 dd. 10/02/2017 di nomina a
Responsabile dell'Ufficio unico associato del Servizio Finanziario per i Comuni di Albiano, Lona –
Lases, Segonzano e Sover, la rag.ra Marisa Gilli.

Atteso che l’adozione del presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta
comunale, ai sensi dell’art. 28 del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

Ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 79, comma 4, del citato D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L. al fine di dar corso ai successivi
adempimenti.

D E L I B E R A

di approvare il verbale n. 1 redatto dalla Commissione giudicatrice della procedura selettiva per1.
la copertura di un posto di assistente tecnico cat. c base o in alternativa di un collaboratore
tecnico cat. c evoluto, mediante mobilita' per passaggio diretto ai sensi dell'art. 78, comma 2, del
ccpl 20.10.2003 e ss.mm.  che viene allegato alla presente per formarne parte integrante e
sostanziale, nulla avendo da eccepire in ordine alla regolarità della procedura selettiva;

di approvare, quindi, la graduatoria finale di merito, così come risultante dal verbale n. 1:2.

N. Nominativo
Punteggio attribuito in
centoventesimi

01 PIONER MAURIZIO 90/120

di dare atto che il signor Pioner Maurizio risulta vincitore della procedura selettiva in oggetto,3.
fatto salvo la verifica dei requisiti;

di rinviare l'assunzione a successivo provvedimento, previo assenso dell'Amministrazione di4.
appartenenza ed all'accettazione dell'interessato;

di dare atto che il candidato sarà assunto dal Comune di Albiano ed opererà nell'ambito della5.
Gestione Associata fra i Comuni di Albiano, Lona – Lases, Segonzano e Sover, secondo
l'organizzazione degli Uffici unici stabilita nella convenzione quadro approvata con deliberazione
del Consiglio comunale di Albiano n. 21 dd. 28/07/2016, come modificata con deliberazione
consiliare n. 25 dd. 07/11/2016;

di dare atto che il signor Pioner Maurizio se autorizzato dal Comune di Fai della Paganella, sarà6.
trasferito nel ruolo dell'Amministrazione comunale di Albiano nella figura professionale di
“Collaboratore Tecnico cat. C livello evoluto;

di trasmettere copia del presente provvedimento all'interessato ed al Comune di Fai della7.
Paganella;

di pubblicare all'Albo pretorio telematico e sul sito Internet Sezione amministrazione trasparente8.
del Comune di Albiano, il presente provvedimento;
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di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma9.
4, del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma
Trentino - Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L – modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n.
25);

di comunicare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 79 comma 2 del10.
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:11.
ricorso  da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta·
comunale ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento
dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L –
modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25).
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del·
D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.·
02.07.2010, n. 104.
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GESTIONE ASSOCIATA

 Pisetta Erna  LAZZAROTTO ROBERTO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 79, comma 4, del T.U.

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GESTIONE ASSOCIATA

Addi, 23-08-2017  LAZZAROTTO ROBERTO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.

PARERI   (art. 49 D. Lgs. n. 267/200)

Vista la proposta di deliberazione riguardante l’argomento di cui all’oggetto si esprime:

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 23-08-2017 Il responsabile del servizio

F.to LAZZAROTTO ROBERTO

Vista la proposta di deliberazione riguardante l’argomento di cui all’oggetto si esprime:

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 23-08-2017 Il responsabile del servizio

F.to GILLI MARISA

PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio
da oggi 28-08-2017 fino al 07-09-2017 ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009.

L’incaricato della pubblicazione
F.to LAZZAROTTO

ROBERTO
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ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;
è divenuta esecutiva il giorno 08-09-2017 decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

lì

Il Segretario Generale
Della gestione associata

F.to LAZZAROTTO ROBERTO
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