Deliberazione n. 94/2020 dd 19.05.2020

Comune di Tione di Trento
Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 94 /2020
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo
indeterminato di un Custode forestale cat. C base presso il servizio di
custodia forestale tra i Comuni di Tione di Trento, Sella Giudicarie,
Borgo Lares, Tre Ville, Comunità delle Regole di
di Spinale Manez e
Asuc di Saone, con riserva di posti per Volontari Forze Armate.
Assunzione in ruolo della seconda classificata in graduatoria di merito.

L’anno DUEMILAVENTI
VENTI alle ore 14.30 del giorno DICIANNOVE
ANNOVE del mese di
MAGGIO a seguito di convocazione disposta dal SINDACO e previa
osservanza delle formalità prescritte dalle norme vigenti e dal Decreto
sindacale n. 3997 dd. 30 marzo 2020, relativo alle sedute in videoconferenza,
si è riunita in videoconferenza la Giunta comunale.
SONO PRESENTI I SIGNORI
1.
2.
3.
4.

5.

EUGENIO ANTOLINI – Sindaco
presente in Municipio, in videoconferenza
ROBERTO ZAMBONI -Vice Sindaco
in videoconferenza
MARIO FAILONI - Assessore
in videoconferenza
MARIA RITA ALTERIO – Assessore
in videoconferenza
DANIELE BERTASO – Assessore
in videoconferenza

SONO ASSENTI GIUSTIFICATI
GIUSTIF
I SIGNORI:
====

Il Signor Eugenio Antolini nella sua qualità di SINDACO, ha assunto la
presidenza e, con l’assistenza in videoconferenza del SEGRETARIO
GENERALE dott. Diego Viviani,
Viviani presente in Municipio, 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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OGGETTO:

Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo
indeterminato di un Custode forestale cat. C base presso il servizio di
custodia forestale tra i Comuni di Tione di Trento, Sella Giudicarie, Borgo
Lares, Tre Ville, Comunità delle Regole di Spinale Manez e Asuc di
Saone, con riserva di posti per Volontari Forze Armate. Assunzione in
ruolo della seconda classificata in graduatoria di merito.
MZ

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati i seguenti provvedimenti:




deliberazione giuntale n. 133/2019 dd. 23.07.2019 quale atto di indirizzo per
l’assunzione di un Custode forestale cat. C livello base;
determinazione del Segretario Generale n. 90/2019 dd. 25.07.2019 di
approvazione del bando di mobilità per l’assunzione di un Custode forestale;
determinazione del Segretario Generale n. 120/2019 dd. 21.10.2019 di
approvazione dell’avviso di concorso pubblico per l’assunzione di un Custode
forestale, a seguito di mobilità andata deserta.

Richiamato quindi l’avviso di concorso approvato con la determinazione n.
120/2019, prot. n. 12571 dd. 22.10.2019, per la copertura di n. 1 posto a tempo
indeterminato di un Custode forestale cat. C base presso il servizio di custodia
forestale tra i Comuni di Tione di Trento, Sella Giudicarie, Borgo Lares, Tre Ville,
Comunità delle Regole di Spinale Manez e Asuc di Saone, con riserva di posti per
Volontari Forze Armate.
Richiamata la deliberazione giuntale n. 85/2020 di data 07.05.2020 di
nomina ed assunzione in ruolo del primo classificatosi nella graduatoria finale di
merito del concorso, sig. Mario Valentini.
Dato atto che si rende ora necessario procedere alla nomina ed assunzione
in ruolo di un altro Custode forestale, in quanto a far data dall’1 luglio 2020 il
Custode sig. Mario Salvaterra sarà in pensione e si rende pertanto necessario
provvedere alla sua sostituzione, attingendo alla graduatoria del concorso
effettuato.
Richiamata la deliberazione giuntale n. 50/2020 di data 17.03.2020 di
approvazione dei verbali e della graduatoria finale di merito del concorso pubblico
di cui all’oggetto, nella quale la signora Teresa Aricocchi si classificava al secondo
posto.
Vista la nota della signora Teresa Aricocchi dd. 12.05.2020 prot. n. 5601
con la quale la stessa dichiara la propria disponibilità all’assunzione a tempo
indeterminato quale Custode forestale cat. C base.
Ritenuto di procedere con l’assunzione in ruolo della seconda classificata
nella graduatoria finale di merito, sig.ra Teresa Aricocchi, nata a Trento il
27.10.1996 e residente a Valdaone (TN), salvo l’esito positivo della visita di
idoneità al lavoro e delle verifiche di legge.
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Dato atto che, salvo l’esito positivo delle verifiche, si ritiene di procedere
all’assunzione a partire dal 3 giugno 2020 così da poter affiancare l’assumenda
Custode al Custode tutt’ora in servizio al fine di permettere alla nuova Custode di
conoscere la zona di custodia e di impratichirsi negli adempimenti e nei compiti
connessi al suo ruolo, garantendole anche un congruo periodo di passaggio di
consegne.
Dato atto che, in relazione al punto sopra specificato, il Segretario Generale
provvederà a comunicare l’assunzione in ruolo in base a quanto previsto dal
Regolamento Organico del Personale Dipendente.
Visto il C.E.L. approvato con L.R. n. 2 dd. 03.05.2018 e ss.mm..
Vista la deliberazione giuntale n. 70/2020 del 16.04.2020 “Atto di indirizzo
per la gestione del bilancio 2020” e accertata la propria competenza.
Rilevata
la
necessità
di
dichiarare
la
presente
deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183 del C.E.L. approvato con L.R. n.
2 dd. 03.05.2018 e ss.mm., al fine di consentire l’immediata attivazione delle
procedure di assunzione.
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla
regolarità tecnico amministrativa, espresso dal responsabile della struttura
interessata, ed in ordine alla regolarità contabile da parte del responsabile
dell’Ufficio Ragioneria, ai sensi dell’art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. n. 2 dd.
03.05.2018 e ss.mm.
All’unanimità, con voti espressi in forma palese,

DELIBERA

1. Di assumere in ruolo, per le motivazioni di cui in premessa, e salvo l’esito
favorevole della visita di idoneità e il perfezionamento e la verifica della
documentazione da presentare, la seconda classificata nella graduatoria finale di
merito del concorso pubblico in oggetto signora Teresa Aricocchi, nata a Trento il
27.10.1996 e residente a Valdaone (TN) e di conferire quindi alla stessa il
seguente posto d’organico:
qualifica del posto: Custode forestale cat. C base, presso il servizio di custodia
forestale tra i Comuni di Tione di Trento, Sella Giudicarie, Borgo Lares, Tre Ville,
Comunità delle Regole di Spinale Manez e Asuc di Saone, 36 ore settimanali.
2. Di dare atto che alla sunnominata sarà assegnato il trattamento economico
previsto per il posto predetto con categoria C base, 1^ posizione retributiva, 36
ore settimanali, attualmente:
• stipendio lordo iniziale mensile .......................
Euro
1.189,00
• assegno annuo mensile .................................
Euro
202,00
• indennità integrativa speciale mensile……………….
Euro
530,92
• tredicesima mensilità a norma di legge
nonché ogni altra indennità e competenza dovuta in base agli accordi sindacali.

Pagina 3 di 4

Deliberazione n. 94/2020 dd 19.05.2020
3. Di dare atto che il Segretario Generale procederà a comunicare l’assunzione
in ruolo con decorrenza prevedibile dal giorno 3 GIUGNO 2020, assunzione che si
intenderà fatta per un periodo di prova di 180 giorni, secondo le procedure
previste dal Regolamento Organico del Personale Dipendente e tenuti presenti i
tempi e le esigenze dell’Amministrazione.
4. Di incaricare il Segretario Generale e gli uffici comunali, secondo le rispettive
competenze, degli atti esecutivi della presente deliberazione e di quanto altro
necessario per il buon esito della pratica dell’assunzione, per la stipula del
contratto di lavoro e per l’inquadramento economico della dipendente.
5. Di dare atto che la spesa verrà imputata agli appositi capitoli del Bilancio di
previsione 2020 e degli anni successivi.
6. Di dichiarare, all’unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183 del C.E.L.
approvato con L.R. n. 2 dd. 03.05.2018, al fine di consentire l’immediata
attivazione della procedura di assunzione;
7. 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. 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 1199/71 o, in alternativa,
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 da parte di chi vi abbia interesse. In materia di
aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all’art. 120
del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili
unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. competente nel termine di trenta
giorni.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Eugenio Antolini
firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani
firmato digitalmente

Questa delibera, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in
conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs.
39/1993).
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