COMUNE DI PANCHIA’
PROVINCIA DI TRENTO

PROPOSTA
ORIGINALE
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 36

OGGETTO: Indizione di concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di

assistente tecnico - cat. c), livello base a tempo parziale 18 ore - da
destinare all’ufficio tecnico comunale.

L’anno duemiladiciannove addì quindici del mese di aprile alle ore 14.00 nella sala delle
riunioni, ed a seguito di regolari avvisi, recapitati a’ sensi di legge, si è convocata la Giunta
Comunale.

Presenti i Signori:
ASSENTI
Giust.
Ingiust.
Zorzi Giuseppe
Vinante Katia
Delladio Katia
Dellagiacoma Armando

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste il Segretario Comunale Signor
Dott.ssa Chiara Luchini
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Giuseppe Zorzi nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto posto all’ordine del
giorno.

Delibera della Giunta Comunale n. 36 del 15.04.2019
OGGETTO: Indizione di concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di
assistente tecnico - cat. c), livello base a tempo parziale 18 ore - da destinare all’ufficio
tecnico comunale.
LA GIUNTA COMUNALE
Nell’ambito dell’organizzazione comunale non figurava, negli ultimi anni, alcun dipendente nell’organico
dell’ufficio tecnico. Le relative funzioni erano svolte, pertanto, da un professionista esterno che comunque
non si occupava né dei lavori pubblici né dell’approvvigionamento necessario per il cantiere comunale. Di
questo si occupava il servizio finanziario supportato dal Segretario comunale, che si ricorda, a Panchià è in
convenzione col comune di Tesero per sole 4 ore settimanali. Gli adempimenti sempre maggiori relativi ai
lavori pubblici derivanti dalla normativa sull’anticorruzione e sulla trasparenza impongono in realtà una
presenza costante ed anche aggiornata che possa dedicarsi con continuità alle incombenze che ne
derivano. Per tale ragione con deliberazione n. 2 d.d. 07.01.2019 della giunta comunale è stato previsto il
posto di un tecnico in pianta organica che non si occupi solo di edilizia privata ma anche di lavori pubblici.
Questo rientra nella riorganizzazione complessiva del comune di Panchià che si sta attuando al fine di
garantire l’erogazione dei servizi primari e fondamentali al cittadino, che per un certo periodo si era
sostanzialmente interrotta.
E’ evidente, peraltro, che l’assunzione dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti norme che impongono
vincoli agli enti del comparto autonomie locali della Provincia Autonoma di Trento nell’ambito del
contenimento della spesa corrente, al fine del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. A tal fine è
stata effettuata un’attenta analisi andando a confrontare la spesa del personale del 2012 a quella che si
prevederà di realizzare nel 2019. Tenuto conto che nel 2012 i dipendenti erano 7 e con un’anzianità ben
diversa da quelli presenti nel 2019 l’obbiettivo di risparmio imposto col piano di miglioramento è
ampiamente raggiunto.
Inoltre si richiama l’articolo 8 della Legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27 e ss.mm. ed il Protocollo
d’intesa in materia di finanza locale per il 2018, che dettano disposizioni per la partecipazione dei comuni al
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, prevedendo vincoli alle assunzioni di personale. Inoltre si
ricorda che ai sensi dell’articolo 11, comma 6, della L.P. 15/2018, per gli anni 2018 e 2019, anche in deroga
a quanto previsto dall’articolo 8 della L.P. 27/2010, 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.
Nel 2018 infatti è cessata una dipendente, oltretutto a tempo pieno, nel ruolo di agente di polizia
municipale, ciò consente in base alla normativa già menzionata di procedere all’assunzione di un assistente
tecnico sempre categoria c base a 18 ore.
Ciò premesso,
Ritenuta essenziale ed improrogabile per le motivazioni ampiamente riportate la copertura del posto di
assistente tecnico cat. C livello base presso l’ufficio tecnico , che si è reso disponibile in organico a seguito
della cessazione per passaggio diretto della dipendente J.R. ad un altro ente con decorrenza 31.12.2018, al
fine di assicurare il regolare funzionamento della struttura comunale e garantire l’erogazione dei servizi
essenziali nel pieno rispetto delle normative vigenti;
Accertato che tale assunzione rispetta il principio di sostenibilità economica nell’ambito dell’attuale
situazione finanziaria dell’ente;
Ritenuto pertanto, alla luce degli atti richiamati e delle considerazioni sopra esposte, che l’amministrazione
comunale possa legittimamente procedere mediante concorso pubblico all’assunzione a tempo
indeterminato di un assistente tecnico cat. C. livello base a tempo parziale 18 ore.
Visto l’avviso di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato nella
figura professionale di assistente tecnico, categoria C, livello base, a tempo parziale nel testo allegato al
presente provvedimento e del quale forma parte integrante e sostanziale;

Richiamata l’“Integrazione del protocollo di intesa in materia di finanza locale per l’anno 2018” approvata
con delibera della Giunta Provinciale n. 2170 del 23/11/2018 e sottoscritta il 26/11/2018 relativa al
differimento del termine - dal 31 dicembre 2018 al 31 marzo 2019 – per l'approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2019 -2021 da parte degli enti locali trentini, autorizzando contestualmente
l’esercizio provvisorio del bilancio fino al 31.03.2019;
Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018
n. 2 e lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Organico del personale dipendente;
Visto il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del personale del comparto autonomie locali - area non
dirigenziale, per il triennio giuridico-economico 2016/2018, d.d. 01.10.2018.
Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni
dell'art. 185 del citato Codice degli Enti Locali (parere di regolarità tecnica e parere di regolarità contabile).
Visto lo Statuto comunale.
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, separatamente anche per quanto attiene alla
immediata eseguibilità da conferire al presente provvedimento,
DELIBERA
1. di indire, per le motivazioni meglio espresse in premessa narrativa, un concorso pubblico per esami per
l’assunzione a tempo indeterminato ed a tempo parziale 18 ore di un assistente tecnico – categoria C livello
base.
2. Di approvare il relativo avviso di concorso pubblico per esami, nel testo allegato al presente
provvedimento e del quale forma parte integrante e sostanziale.
3. Di disporre la pubblicazione dell’avviso di cui al punto precedente all’albo informatico del Comune di
Panchià, sul sito internet istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso e per
estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino- Alto Adige.
4. Di inviare copia dell’avviso ai Comuni e alle Comunità di Valle del Trentino, alla Regione Autonoma
Trentino Alto-Adige, alla Provincia Autonoma di Trento e all’Agenzia del Lavoro – Centro per l’impiego, per
assicurare la più ampia diffusione.
5. Di rinviare a successivi provvedimenti la nomina della Commissione giudicatrice del concorso pubblico di
cui al precedente punto 1. e la determinazione degli eventuali compensi spettanti.
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del
Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R.033.05.2018, n. 2.
Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile
presentare:
- opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi
dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige,
approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.02.07.2010, n. 104;
- in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120
giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.
Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le
procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse
connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli
articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Giuseppe Zorzi

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Chiara Luchini

Copia conforma all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Panchià, li _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Chiara Luchini

_____________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno
17.04.2019
all’albo pretorio e sul sito informatico http://www.albotelematico.tn.it
ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Chiara Luchini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
[] Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio
senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenze, per
cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma art. 79 del D.P.G.R. 01.02.2005 nr. 3/L.
[ X ] Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma
dell’art. 79 del D.P.G.R. 01.02.2005 nr. 3/L.
Li
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Chiara Luchini

