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COMUNE DI TENNO 
PROVINCIA DI TRENTO 

 
 

 

Verbale di deliberazione n. 105 
della Giunta comunale 

 
 
 
 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA 

CONCORSUALE PER ESAMI VOLTA ALLA COPERTURA DI UN POSTO DI 

“OPERAIO QUALIFICATO” CATEGORIA B, LIVELLO BASE, A TEMPO 

INDETERMINATO E TEMPO PIENO. 

 
 
 
 

L’anno DUEMILADICIOTTO, addì 28 del mese di DICEMBRE alle ore 18:30 nella sala delle 
riunioni, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale. 
 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenti 

MAROCCHI GIULIANO Vicesindaco SI 
BELLOTTI VALENTINA Assessore SI 
TOGNONI GIANCARLA Assessore SI 
BONORA STEFANO Assessore NO   

  
 
 

Assiste il Vicesegretario comunale dott.ssa Marilena Boschetti. 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Vicesindaco Signor Giuliano Marocchi, il quale 
svolge le funzioni del Sindaco, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del Codice degli Enti Locali della 
Regione Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2, assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato. 

 
 



 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE 

PER ESAMI VOLTA ALLA COPERTURA DI UN POSTO DI “OPERAIO 

QUALIFICATO” CATEGORIA B, LIVELLO BASE, A TEMPO INDETERMINATO E 

TEMPO PIENO. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 

− il Protocollo d’Intesa in materia di Finanza Locale per l’anno 2018 disciplina al punto 1.4.1 le 
assunzioni di personale di ruolo, prevedendo la possibilità per i comuni di sostituire il 
personale cessato dal servizio nella misura complessiva, calcolata su base provinciale, del 
100 per cento dei risparmi derivanti da cessazioni verificatesi nel corso del 2017, mediante 
concorso o bando di mobilità, su autorizzazione del Consiglio delle Autonomie Locali; 

− la legge di stabilità provinciale 2018 (L.P. 29.12.2017 n. 18, art. 7) ha recepito quanto previsto 
dal Protocollo d’Intesa e quindi modificato l’art. 8, comma 3, lettera a), della L.P. n. 27/2010, 
che consente ai comuni di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 100 
per cento della spesa corrispondente alla cessazione dal servizio verificatesi presso i comuni 
stessi nell’anno precedente; 

− in esecuzione della norma sopra richiamata, il Consiglio delle Autonomie Locali, con 
deliberazione in data 8 marzo 2018, ha stabilito che l’assegnazione delle risorse derivanti 
dalle cessazioni dal servizio verificatesi nel 2017 ed utilizzabili per assunzioni nel 2018 venga 
effettuata da una Conferenza composta dai Sindaci dei Comuni appartenenti alla medesima 
Comunità; 

− con nota di data 09.03.2018 (rif. prot. n. 1036) il Consorzio dei Comuni Trentini ha comunicato 
con riferimento ai Comuni della Comunità Alto Garda e Ledro i dati delle cessazioni, gli enti 
presso i quali le cessazioni sono avvenute e le disponibilità economiche da destinare a nuove 
assunzioni nel corso del 2018; 

− ulteriori informazioni sono state comunicate con circolare del 13.08.2018 (rif. prot. n. 3433) 
con riguardo alla L.P. 3.08.2018 n. 15, di assestamento del bilancio provinciale 2018-2020, 
(art. 11, commi 3 e 6). 

 
Rilevato che con nota del Vicesindaco reggente dd. 23.08.2018, prot. n. 3539, veniva manifestata 
alla Comunità Alto Garda e Ledro l’interesse dell’Amministrazione comunale all’assunzione di un 
operaio di categoria B, livello base, avvalendosi delle disponibilità economiche per l’anno 2018 e 
precedenti. 
 
Considerato che la Comunità Alto Garda e Ledro, con nota in data 10.09.2018 (rif. prot. n. 3741), 
ha trasmesso il Verbale della seduta della Conferenza dei Sindaci svoltasi in data 3.09.2018, dal 
quale risulta che la stessa ha provveduto, in base alle esigenze manifestate, ad assegnare le 
disponibilità economiche utilizzabili per nuove assunzioni nell’anno 2018, autorizzando in 
particolare il Comune di Tenno all’assunzione di una unità di personale di categoria B, livello base, 
a tempo indeterminato. 
 
Vista la dotazione organica di personale per categoria risultante dalla Tabella A, allegata al 
vigente Regolamento Organico, approvata con deliberazione consiliare n. 44 del 21.12.2005. 
 
Dato atto che la Pianta Organica del personale dipendente (aggiornata da ultimo con 
deliberazione giuntale n. 88 dd. 18.10.2016), prevede n. 2 posti di operaio qualificato – categoria B 
livello base, a tempo pieno, al servizio del cantiere comunale (di cui uno vacante), conformemente 
ai limiti della dotazione organica di personale per categoria. 
 
Ricordato che dal giugno 2011 è cessato dal lavoro per pensionamento un operaio specializzato, 
B evoluto, e che non si è potuto procedere alla sua sostituzione a causa del divieto di assunzione 
di personale in ruolo previsto dalla normativa provinciale previgente. 



 
Rilevato che alla indispensabile necessità di provvedere ai servizi di manutenzione inerenti la 
gestione del territorio, viabilità, patrimonio, verde pubblico e altri, si è fatto fronte nel frattempo con 
personale a termine ed anche mediante esternalizzazione di alcuni particolari servizi indispensabili 
a tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica. 
 
Evidenziata la effettiva carenza d’organico, con soli due operai attualmente in ruolo (B evoluto e B 
base) e le gravi difficoltà del cantiere comunale ad assicurare un’efficacie ed efficiente gestione 
del territorio comunale. 
 
Valutato che la prevista copertura del posto vacante di operaio B base, resa possibile dalla legge 
finanziaria provinciale per il 2018, consentirà di fronteggiare con maggiore organizzazione e 
tempestività le esigenze del servizio ed anche gli interventi imprevisti che si renderanno necessari. 
 
Evidenziato che, sul piano economico-finanziario, la spesa derivante dalla procedura di 
assunzione risulta sostenibile essendo l’assunzione prevista nel 2019 per il periodo di 8 mesi e nel 
bilancio pluriennale per gli anni successivi in misura piena; inoltre sarà realizzata un’economia di 
spesa per servizi in precedente esternalizzati non più necessari. 
 
Ricordato inoltre che: 

− in data 22 dicembre 2016 è stata stipulata la convenzione per la gestione associata 
obbligatoria tra i Comuni di Riva del Garda e Tenno delle attività e dei compiti di cui all’allegato 
B della L.P. n. 3/2006, così modificata dalla L.P. n. 12/2014, approvata con delibera del 
Consiglio comunale n. 42 del 20.12.2016. 

− in merito all’organizzazione dei compiti e attività dei servizi posti in gestione associata, la 
convenzione prevede (art. 4, comma 1) che i servizi posti in gestione associata verranno 
organizzati sulla base delle decisioni assunte dalla Conferenza dei Sindaci, previo parere 
conforme delle rispettive Giunte, secondo una delle seguenti modalità: 
a) organizzazione unitaria del servizio, attraverso l’individuazione di un unico responsabile per 

entrambe le amministrazioni e la definizione di un modello funzionale che determini 
l’integrazione del personale dei due Comuni; 

b) organizzazione duale del servizio, che prevede l’individuazione di responsabili distinti per i 
due Comuni e la definizione di un modello funzionale che non determini l’integrazione del 
personale, che, pur in una logica di gestione associata, rimane assegnato anche 
funzionalmente a ciascuno dei due Enti. 

Sino all’approvazione di diverse determinazioni da parte della Conferenza dei Sindaci tutti i 
servizi in convenzione si intendono organizzati con la modalità di cui alla lett. b) (art. 4, comma 
2 della convenzione). 

Rilevato che ad oggi i servizi comunali sono organizzati secondo la modalità di cui alla lett. b) 
dell’art. 4, comma 1, della convenzione. 
 
Ritenuto pertanto, come consentito dalla vigente normativa ed autorizzato dalla Conferenza dei 
Sindaci, di attivare la procedura concorsuale volta alla copertura del posto di operaio qualificato, 
categoria B, livello base, previsto nella pianta organica del personale ad oggi vacante. 
 
Visto il regolamento organico del personale dipendente, da ultimo aggiornato con deliberazione 
del Consiglio comunale n. 44 del 21.12.2015, e richiamati l’art. 18 - Assunzione del personale - e 
la tabella Allegato B relativa alle norme per l’accesso alle singole figure professionali. 
 
Evidenziato che, ai sensi dell’art. 33 del ROP, il bando di concorso deve indicare tra l’altro 
l’importo della tassa di concorso e che la stessa ai sensi dell’art. 27, comma 6, del D.L. 
28.02.1983 n. 55 e ss.m. può essere determinata fino ad un massimo di lire 20.000; ritenuto 
pertanto di fissare l’importo della tassa concorso in euro 10,00. 
 
Precisato che al bando di concorso sarà data pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Trentino Alto Adige, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Codice degli enti locali della 



Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, e dell’art. 35 del 
Regolamento organico del personale. 
 
Richiamati: 
- il Contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto autonomie locali, 
sottoscritto in data 01.10.2018 ed allegata Tabella 8) relativa alla retribuzione fondamentale in 
vigore dal 01.01.2018; 
- l’Accordo relativo all’ordinamento professionale del personale dell’area non dirigenziale del 
Comparto Autonomie Locali, sottoscritto il 20 aprile 2007. 
 
Ritenuto di incaricare il Vicesegretario comunale degli adempimenti successivi necessari 
all’attivazione della procedura concorsuale su indicata. 
 
Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020, approvato con deliberazione della Giunta 
comunale n. 15 del 08.03.2018 e deliberazione n. 25 del 27.03.2018, e successive modifiche. 
 
Visto il bilancio di previsione 2019-2021, già approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 31 del 20.12.2018. 
 
Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 185, 
comma 1, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con 
L.R. 03.05.2018 n. 2, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e regolarità contabile, allegati 
alla presente deliberazione. 
 
Visti: 
- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2; 
- il D.P.G.R. 28.5.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 4/L e ss.mm. - Testo 
unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione 
autonoma Trentino Alto - Adige; 
- il vigente Regolamento del personale dipendente. 
 
Con votazione unanime e palese espressa per alzata di mano. 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. di autorizzazione, per le motivazioni esposte in premessa, l’attivazione della procedura 
concorsuale per esami volta alla copertura del posto di “operaio qualificato” categoria B, livello 
base, al servizio del cantiere comunale, previsto nella Pianta Organica del personale 
dipendente, a tempo indeterminato e tempo pieno; 

 
2. di incaricare il Vicesegretario comunale degli adempimenti successivi necessari all’attivazione 

della procedura concorsuale su indicata; 
 

3. l’importo della tassa concorso di cui all’art. 33 del ROP è fissata in euro 10,00, importo 
massimo previsto dall’art. 27, comma 6, D.L. 28.02.1983 n. 55 e ss.mm.; 

 
4. di dare atto che il presente provvedimento non prevede impegni di spesa; 
 
5. di dare atto che la presente deliberazione diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai 

sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto 
Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

 
6. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, comma 

2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2; 



 
7. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che 

avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione da parte di ogni cittadino e 
durante il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, 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, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 
120 giorni, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in 
alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento 
entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi vi 
abbia interesse. 

 

 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL VICESINDACO 
F.to Giuliano Marocchi 

 
 

 Il Vicesegretario comunale 
F.to dott.ssa Marilena Boschetti 

 
 
 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma  

Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2) 
 
 

Copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo telematico all’indirizzo: 

www.albotelematico.tn.it/bacheca/tenno, per 10 giorni consecutivi dal 18.01.2019 al 28.01.2019 

 
Il Vicesegretario comunale 

F.to dott.ssa Marilena Boschetti 
 

 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 
 

 il presente atto è esecutivo a pubblicazione avvenuta il ____________ ai sensi dell’art. 183, 
comma 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato 
con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

 
 il presente atto è esecutivo lo stesso giorno in cui è stato adottato, 183, comma 4, del Codice 

degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 
n. 2. 

 
Il Vicesegretario comunale 

F.to dott.ssa Marilena Boschetti  
 
 
 

 
 

Copia conforme all’originale 
 
 

 

 Il Vicesegretario comunale 
dott.ssa Marilena Boschetti 

 
 

 

 

 


