
ORIGINALE

DETERMINAZIONE 
del Funzionario Responsabile

SERVIZIO AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E DEMOGRAFICI

(Num.Gen. 32)

N. 15 di data 03/04/2019

Concorso pubblico per esami volta alla copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 
posto di "Assistente amministrativo", categoria C, livello base da assegnare al Servizio 
demografico del Comune di Sfruz e Servizio segreteria in gestione associata 
obbligatoria (ambito 6.5). Nomina Commissione giudicatrice.

Oggetto:



OGGETTO: Concorso pubblico per esami volta alla copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di 
“Assistente amministrativo”, categoria C, livello base da assegnare al Servizio demografico del 
Comune di Sfruz e Servizio segreteria in gestione associata obbligatoria (ambito 6.5). Nomina 
Commissione giudicatrice. 

Relazione. 

Con deliberazioni della Giunta comunale n. 86 del 12/11/2018 e n. 2 del 10/01/2019 sono state disposte, 
rispettivamente, l’approvazione dello schema di avviso di concorso con il relativo programma d'esame e la 
riapprovazione dell’avviso di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato nella 
figura professionale di assistente amministrativo, categoria C, livello base, da assegnare al Servizio demografico del 
Comune di Sfruz e Servizio segreteria in gestione associata obbligatoria dell’ambito 6.5 con il Comune di Predaia. 

Il bando di concorso prot. n. 88 di data 14/01/2019 è stato pubblicato, in estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione 
autonoma Trentino-Alto Adige n. 4/IV di data 23/01/2019, come previsto dall’art. 35 del Regolamento organico del 
personale dipendente, ed è stato pubblicato all’albo telematico comunale dal 14/01/2019 al 25/02/2019, nell’apposita 
sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune ed inviato ai Comuni della Val di Non, ai 
principali Comuni della Provincia, all’Agenzia del Lavoro, alla Comunità della Val di Non, alla Regione Trentino-Alto 
Adige, alla Provincia Autonoma di Trento, al Consorzio dei Comuni Trentini. 

Il termine ultimo stabilito dal suddetto bando per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione in 
oggetto, è scaduto il 25 febbraio 2019 alle ore 12.00. 

Con propria precedente determinazione n. 14 di data 03.04.2019 è stata disposta l’ammissione degli aspiranti che hanno 
presentato domanda per la partecipazione alla procedura concorsuale in oggetto. 

L’articolo 37 del Regolamento del personale dipendente al comma 1 dispone che “per ciascun concorso, fatta eccezione 
per quello al posto di Segretario comunale, per le prove selettive e per la formazione delle graduatorie concorsuali, è 
nominata di volta in volta, una commissione giudicatrice composta: 

• dal Segretario comunale o da un dirigente che la presiede salva diversa disposizione dello statuto; 

• da due a quattro esperti dotati di specifiche competenze tecniche rispetto alle prove previste dal concorso, aventi 
qualifica funzionale non inferiore a quella del posto in concorso se dipendenti da Pubbliche Amministrazioni, 
garantendo la presenza di ambedue i sessi, salvo oggettiva impossibilità; 

• da un dipendente del comune o di altro comune che svolge le funzioni di Segretario”. 

Il comma 9 prevede che “ai componenti la Commissione, ad eccezione dei dipendenti appartenenti all’Amministrazione 
che ha indetto il concorso, spettano i gettoni di presenza nella misura stabilita per i consiglieri comunali. Il compenso 
dovuto agli esperti può essere maggiorato da due fino a quattro volte l’importo del gettone di cui sopra” . 

Tutto ciò premesso, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Tenuto conto delle materie previste dal bando di concorso e ritenuto opportuno nominare membri della Commissione 
giudicatrice - oltre al Vicesegretario comunale con funzioni di Presidente secondo quanto previsto dal comma 1 
dell’articolo 37 del Regolamento organico del personale dipendente - i seguenti esperti: 

• Fausto Garbato, Assistente amministrativo in servizio presso i Servizi demografici del Comune di Romallo in qualità 
di esperto (giusta autorizzazione del Comune di Romallo agli atti sub prot. n. 526 di data 26.02.2019); 

• Angela Menapace, Collaboratore amministrativo in servizio presso i Servizi Demografici del Comune di Predaia 
nell’ambito della gestione associata con il Comune di Sfruz - Ambito 6.5 (giusta autorizzazione del Comune di 
Predaia agli atti determinazione del Segretario del Comune di Predaia n. 58 del 02.04.2019); 

Ritenuto inoltre di attribuire le funzioni di segretario della Commissione al dott. Fabrizio Barbi, Collaboratore 
amministrativo in servizio presso l’Ufficio Personale del Comune di Predaia (giusta autorizzazione del Comune di 
Predaia agli atti determinazione del Segretario del Comune di Predaia n. 58 del 02.04.2019); 

Quantificato in euro 90,00 il gettone di presenza spettante al membro esperto della Commissione per ciascuna seduta 
della durata di n. 1 giornata, e che pertanto lo stesso verrà corrisposto al signor Fausto Garbato in relazione alle effettive 
giornate impiegate, e sottolineato che gli altri membri della Commissione non percepiranno alcun compenso prestando 
servizio tra Comuni facenti parte della gestione associata dell’ambito 6.5; 

Quantificata inoltre, in via presuntiva, in complessivi euro 120,00 a favore del signor Fausto Garbato l’indennità di 
trasferta chilometrica per l’uso del proprio automezzo nella misura prevista per il personale della P.A.T. a fronte di 
presentazione di idonea documentazione; 

Stimato che l’impegno della Commissione giudicatrice può essere presunto in n. 5 (cinque) sedute e che l’importo 
derivante dal presente provvedimento trova adeguata copertura finanziaria alla Missione 01, Programma 10, Titolo 1, 



Macroaggregato 03, Capitolo 510 del bilancio di previsione 2019-2021 – esercizio 2019, fermo restando che l’importo 
definitivo spettante ai vari componenti verrà determinato a conclusione dei lavori della Commissione;  

Precisato che è stata acquisita agli atti l’autorizzazione ai componenti esterni da parte dei rispettivi Enti di appartenenza, per lo 
svolgimento dell’incarico in esame, compatibile con il rapporto di pubblico impiego, e preso atto che gli stessi rilasceranno, 
altresì, apposita autocertificazione sostitutiva di certificazione 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”), da 
depositare agli atti; 

Ritenuto di procedere alla nomina della Commissione; 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 
maggio 2018, n. 2; 

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il 
momento in cui l'obbligazione diviene esigibile; 

Visti: 

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 
maggio 2018, n. 2, in particolare al Titolo IV “Responsabilità, controlli e disposizioni in materia contabile”, per 
quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile; 

- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali); 

- la L.P. 9.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di 
adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m.”; 

- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 
27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile; 

- la L.P. 19.07.1990 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni; 

- il Regolamento di contabilità comunale; 

- la deliberazione consiliare n. 3 del 21 febbraio 2019, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione 
annuale 2019, il Bilancio pluriennale 2019 - 2021, la Relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;  

Visto il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro (CCPL) del personale del comparto autonomie locali – area non 
dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 2016/2018, sottoscritto in data 01.10.2018;  

Visto l’Accordo di settore 2016-2018 sottoscritto in data 01.10.2018; 

Richiamate altresì le convenzioni attuative della gestione associata settore segreteria e finanziario approvate con 
deliberazione della Giunta di Predaia n. 191 dd. 02.08.2017 e con deliberazione della Giunta comunale di Sfruz n. 67 
dd. 31.07.2017 sottoscritte in data 17.08.2017. 

Attesa la propria competenza ai sensi:  

• dell’art. 126, comma 8, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con 
Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2; 

• del decreto sindacale n. 25 di data 23.08.2017, avente ad oggetto “Nomina Responsabili unici degli Uffici e dei 
Servizi per i Comuni di Predaia e Sfruz in gestione associata per il periodo dal 23.08.2017 fino a revoca”; 

• della deliberazione della Giunta comunale n. 260 del 29.09.2018 di assegnazione delle funzioni di Segretario del 
Comune di Predaia, a seguito della cessazione dal servizio del segretario comunale titolare, alla dott.ssa Michela 
Calovi; 

• della delibera giuntale n. 8 del 21 febbraio 2019 con la quale è stata adottata la parte finanziaria del Piano Esecutivo 
di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2019-2021;  

 
DETERMINA 

1. di nominare, per le motivazioni di cui in premessa ed ai sensi dell’art. 37 del Regolamento organico del personale 
dipendente, la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di Assistente 
amministrativo categoria C livello base, 1^ posizione retributiva, in particolare composta dai seguenti membri: 

• dott.ssa Marcella Seppi, Vicesegretario comunale e Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di 
Predaia, con funzioni di Presidente secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 37 del Regolamento 
organico del personale dipendente ed in considerazione della convenzione attuativa della gestione associata 
settore segreteria e finanziario approvate con deliberazione della Giunta di Predaia n. 191 dd. 02.08.2017 e con 
deliberazione della Giunta comunale di Sfruz n. 67 dd. 31.07.2017 sottoscritte in data 17.08.2017; 



• Fausto Garbato, Assistente amministrativo in servizio presso i Servizi demografici del Comune di Romallo 
(giusta autorizzazione del Comune di Romallo agli atti sub prot. n. 526 di data 26.02.2019) in qualità di esperto; 

• Angela Menapace, Collaboratore amministrativo in servizio presso i Servizi Demografici del Comune di Predaia 
nell’ambito della gestione associata con il Comune di Sfruz - Ambito 6.5 (giusta autorizzazione del Comune di 
Predaia agli atti determinazione del Segretario del Comune di Predaia n. 58 del 02.04.2019), in qualità di esperto; 

• dott. Fabrizio Barbi, Collaboratore amministrativo in servizio presso l’Ufficio Personale del Comune di 
Predaia ((giusta autorizzazione del Comune di Predaia agli atti determinazione del Segretario del Comune di 
Predaia n. 58 del 02.04.2019), in qualità di segretario verbalizzante. 

2. di fissare il valore del gettone di presenza al componente esterno della commissione giudicatrice del concorso in € 
90,00 a seduta; 

3. di dare atto che non spetta il gettone di presenza ai componenti che prestano servizio all’interno delle proprie 
funzioni di dipendenti del Comune di Predaia nell’ambito della gestione associata con il Comune di Sfruz; 

4. di dare atto che spetta ai componenti, se dovuto, anche il rimborso delle spese di viaggio o l’indennità chilometrica 
per l’uso del proprio automezzo nella misura prevista per il personale della P.A.T; 

5. di dare atto che gli incarichi attribuiti ai componenti esterni all’amministrazione rientrano nella fattispecie prevista 
dall’articolo 24 della legge 412/91 (anagrafe delle prestazioni rese da personale delle pubbliche amministrazioni); 

6. di impegnare e imputare la spesa complessiva presunta di € 600,00 relativa ai gettoni di presenza e alle indennità di 
trasferta chilometrica spettanti al componente esterno della commissione al capitolo 510 denominato “Compensi ed 
indennità per concorsi” all’esercizio finanziario 2019 del P.E.G. 2019-2020-2021, dando atto che la stessa sarà 
esigibile entro il 31 dicembre 2019; 

7. di dare atto che la liquidazione delle spettanze di cui al punto 6) avverrà con separato provvedimento del segretario 
comunale ad avvenuta ultimazione dell’intera procedura di concorso; 

8. di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di 
competenza e di precisare che il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del 
Servizio Finanziario o di suo delegato attestante la copertura finanziaria; 

9. di precisare, ai sensi dell’art. 4 della LP 30.11.1992 n. 23, che avverso alla presente determinazione sono ammessi i 
seguenti ricorsi: 

• ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 
29 del decreto legislativo 2.7.2010, n. 104; 

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 
n. 1199. 



IL SEGRETARIO COMUNALESfruz, 03 aprile 2019

dott.ssa Michela Calovi

ESERCIZIO CAPITOLO E.P.F. CODICE DI BILANCIO IMPORTO N.IMP.

 VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell’art. 19 comma 1 dell’Ordinamento contabile e finanziario dei Comuni  approvato con DPGR 28 maggio 
1999 n. 4/L – modificato dal DPReg. 1 febbraio 2005 n. 4/L), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge 
regionale 5 febbraio 2013 n. 1 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dell’articolo 5 del Regolamento di 
Contabilità approvato con delibera del Consiglio n. 53 del 28.12.2000 si esprime il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria  relativamente alla spesa .

ESITO DEL VISTO: Parere Favorevole

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

dott.ssa Marcella Seppi

Sfruz, 03 aprile 2019

Pratica istruita e presentata dal funzionario: dott.ssa Michela Calovi


