Comune di Tione di Trento
Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 220 /2017
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Progressione nell’ambito della categoria: selezione interna per esami
per 1 posto di Coordinatore di Polizia Municipale, cat. C livello
evoluto. Nomina della Commissione giudicatrice.

L’anno DUEMILADICIASSETTE
DICIASSETTE alle ore 15,00 del giorno DODICI del mese di
SETTEMBRE presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di
convocazione disposta dal Sindaco e previa osservanza delle formalità
prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta comunale.
SONO PRESENTI I SIGNORI:
SIGN
1.
2.
3.
4.

MATTIA GOTTARDI............................Sindaco
EUGENIO ANTOLINI…………………….....Vice Sindaco
MARIO FAILONI………………………………Assessore
ROBERTO ZAMBONI….…………….........Assessore

SONO ASSENTI GIUSTIFICATI
GIUSTIF
I SIGNORI:
1. MIRELLA GIRARDINI….......................Assessore
2. ROMINA PAROLARI……………………….…Assessore

Il Sig. Mattia Gottardi nella sua qualità di Sindaco, ha assunto la presidenza
e, con l’assistenza del Segretario Generale dott. Diego Viviani,
Viviani dopo aver
accertato la regolare costituzione dell’adunanza, ha dichiarato aperta la seduta
per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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Deliberazione n. 220 /2017 dd. 12.09.2017
OGGETTO: Progressione nell’ambito della categoria: selezione interna per esami per 1
posto di Coordinatore di Polizia Municipale, cat. C livello evoluto. Nomina
della Commissione giudicatrice.
MZ
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con determinazione del Segretario generale n. 90/2017 dd.
07.07.2017, è stato approvato l’avviso di procedura di progressione per il conferimento
del posto in oggetto.
Tenuto presente che il termine per la presentazione delle domande è stato fissato
entro le ore 12.30 del giorno 07.08.2017, e che ora necessita provvedere alla nomina
della Commissione Giudicatrice della selezione interna in conformità all’art. 68 del
Regolamento Organico del Personale dipendente approvato con deliberazione consiliare
n. 52/05 dd. 03.11.2005 e ss.mm..
Richiamato il Regolamento Organico del Personale dipendente che stabilisce
all’art.68 che la Commissione Giudicatrice è presieduta dal Segretario Comunale e che è
composta da 2 a 4 esperti e che il segretario della Commissione è scelto tra i dipendenti
amministrativi del Comune o di altro ente.
Ritenuto di nominare nella Commissione Giudicatrice n° 3 (tre) esperti e
precisamente le seguenti persone, considerate adeguatamente esperte nel settore:

Diego Viviani, Segretario Generale del Comune di Tione di Trento, Presidente;

Carlo Marchiori, Comandante del Corpo di Polizia locale delle Giudicarie;

Giuliana Venturini, Comandante del Corpo di Polizia locale di Mori;

Stefano Bertuzzi, Comandante del Corpo di Polizia locale della Valle del Chiese
e di nominare quale segretario della Commissione Giudicatrice la dipendente che segue
per compiti d’ufficio le pratiche dei concorsi pubblici Maura Zamboni.
Richiamate le autorizzazioni dei Comuni di Mori e di Storo ai propri dipendenti
Giuliana Venturini e Stefano Bertuzzi a fare parte della Commissione della selezione
interna di cui trattasi, pervenute in data 28.08.2017 (prot. n. 9113) e in data 07.09.2017
(prot. n. 9574).
Ritenuto che la spesa complessiva derivante dall’espletamento della procedura
concorsuale sia prevista in € 960,00, salva quantificazione finale, quale compenso da
corrispondere per le sedute della Commissione giudicatrice ai dipendenti Giuliana
Venturini e Stefano Bertuzzi, in quanto i dipendenti interni del Comune sono tenuti a
svolgere il compito di componenti la Commissione nell’ambito delle proprie mansioni.
Ritenuto di impegnare la somma di € 960,00, salva esatta quantificazione finale, al
cap. 135 cod. bil. 01.10.1 (intervento 1010203) del Bilancio di previsione 2017.
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 52/2017 dd. 28.03.2017 relativa
agli atti devoluti ai funzionari ed agli indirizzi per la gestione, e accertata la propria
competenza.
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva così
da poter celermente continuare con l’espletamento della procedura di selezione interna.
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Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e
contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria.
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
Con voti favorevoli, unanimi e palesi,

DELIBERA
1. di costituire come segue la Commissione giudicatrice della selezione interna per
esami per un posto di Coordinatore di Polizia municipale, Ufficio di Polizia locale, cat.
C livello evoluto:

Diego Viviani, Segretario Generale del Comune di Tione di Trento, Presidente;

Carlo Marchiori, Comandante del Corpo di Polizia locale delle Giudicarie;

Giuliana Venturini, Comandante del Corpo di Polizia locale di Mori;

Stefano Bertuzzi, Comandante del Corpo di Polizia locale della Valle del Chiese
e di nominare quale segretario della Commissione Giudicatrice la dipendente che segue
per compiti d’ufficio le pratiche dei concorsi pubblici Maura Zamboni.
2. di impegnare al cap. 135 cod. bil. 01.10.1 (intervento 1010203) del Bilancio di
previsione 2017 la spesa di € 960,00, salva esatta quantificazione finale.
3. di inviare copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria.
4. di incaricare il Segretario generale e gli uffici comunali, secondo le rispettive
competenze, degli atti esecutivi alla presente e di quant’altro necessario al buon esito
della pratica.
5. di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli unanimi e palesi,
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.79 c. 4 del TULLRROC approvato con
DPGR 01.02.2005 n. 3/L.
6. di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti
ricorsi:
 opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 79, comma 5, del TULROC, approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
 ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 104/2010
o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 1199/71
“Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi” da parte di
chi abbia interesse.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
avv. Mattia Gottardi

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)
La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo comunale dal 15.09.2017 per 10
giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria
della spesa e la registrazione del relativo impegno.
Tione di Trento, lì ___________________
La Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
rag. Cinzia Bonenti

Esecutività della deliberazione
Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4°
comma dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo per dieci giorni dal 15.09.2017 al
25.09.2017 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 79
comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
Lì ___________
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani
_____________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dal 15.09.2017 al 25.09.2017. In
detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.
Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione
nell’albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009,
art. 32.
Tione di Trento, lì _______________
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani
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