Deliberazione della Giunta Comunale n.
OGGETTO:

97

del

15.11.2012

Approvazione verbali della Commissione Giudicatrice della
prova
selettiva per esami per la copertura di n.1 posto (a
29 ore settimanali) di collaboratore contabile
- CAT. “C” –
livello evoluto- riservato ai soggetti in possesso dei
requisiti
di
cui
all'art.
15
del
nuovo
ordinamento
professionale 20.04.2007 – Progressione verticale all'interno
delle categorie. Nomina vincitore e relativo inquadramento.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista e richiamata la delibera giuntale n. 75 dd.30.07.2012 con cui si
stabiliva:
1. di autorizzare, per la copertura di n. 1
posto di collaboratore
contabile
cat. C libello evoluto (a 29 ore settimanali)
presso
l’Ufficio Ragioneria, il Segretario comunale ad indire la procedura
selettiva per esami prevista dall’art. 15 dell’accordo di data
20.04.2007 riguardante l’ordinamento professionale del personale
comparto autonomie locali –area non dirigenziale che disciplina la
progressione verticale all’interno delle categorie di inquadramento
del personale dipendente;
2. di incaricare altresì il Segretario comunale all’adozione degli
atti necessari (compresa la nomina della commissione giudicatrice),
all’espletamento della procedura relativa;
Ricordato che :
- con propria determinazione n. 106 dd. 02.08.2012
è stato
approvato l’ avviso di procedura selettiva per esami per n.
1 posto a 29 ore settimanali di Collaboratore contabile
Categoria C Livello Evoluto riservato ai soggetti in possesso
dei requisiti di cui all'art. 15 del nuovo ordinamento
professionale 19.04.2007 – Progressione verticale all'interno
delle categorie;
- al bando di concorso prot. 4211 dd.03.08.2012 è stata data
diffusione, ai fini della conoscibilità dello stesso, mediante
consegna al dipendente interessato e con pubblicazione
all’albo dal giorno 03.08.2012 fino al giorno della scadenza;
- con propria determinazione n. 111
dd. 03.09.2012 è stato
ammesso al concorso in oggetto la candidata CASAGRANDA MARA;
- con successive determinazioni n. 113 dd. 06.09.2012è stata
nominata la Commissione Giudicatrice del concorso interno in
oggetto;
Preso atto dei seguenti verbali rassegnati dalla Commissione
Giudicatrice, che si allegano alla presente deliberazione per formarne
parte integrante e sostanziale (all. A e B):
•
•

numero
1
di
data
10.09.2011
relativo
all’insediamento
della
commissione e presa d’atto della regolare costituzione;
numero 2 di data 03.10.2012 relativo allo svolgimento della prova
pratica e alla correzione degli elaborati della stessa, allo
svolgimento della prova orale e all’attribuzione del punteggio con la
formazione della graduatoria di merito;

e nulla avendo da eccepire in ordine all’operato della Commissione
e alla legittimità dell’intero procedimento concorsuale;
Ravvisata quindi l’opportunità di approvare integralmente
verbali e la relativa seguente graduatoria finale di merito:
N.
1

PUNTEGGIO
TOTALE

CANDIDATO
CASAGRANDA
MARA
nata
Valsugana il 20.11.1973

i

a

Borgo

84/100

Atteso che il candidato medesimo può essere perciò nominato
vincitore della procedura di progressione verticale in argomento, salvo
accertare in capo allo stesso l'esistenza dei requisiti richiesti per
l'accesso
al
nuovo
profilo
professionale,
essendo
questi
stati
autocertificati dall'interessato in sede di presentazione della domanda
di ammissione alla procedura di progressione verticale medesima.
Rilevato che la nomina stessa ed il conferimento del posto,
susseguentemente alla procedura di progressione verticale all'interno
della categoria avviene nel rispetto delle misure di contenimento e
razionalizzazione della spesa del personale, introdotte dalla L.P.
27.12.2010, n. 27 e dal protocollo di intesa in materia di finanza locale
per il 2012, d.d. 28.10.2011.
Ritenuto
opportuno
dichiarare
la
presente
deliberazione
immediatamente eseguibile al fine di procedere celermente all’assunzione
in parola;
Acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in
ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espresso dal Segretario
Comunale, ai sensi dell’art. 56 della L.R. 04.01.1993, n. 1, così come
sostituito dall’art. 16, comma 6 della L.R. 23.10.1998, n. 10;
Vista la L.R. 04.01.1993, n. 1, e ss.mm., in particolare la L.R.
23.10.1998, n. 10;
Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento del
personale nei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige,
approvato con D.P.G.R. 19.05.1999, n. 3/L;
Visto il vigente Regolamento Organico del Personale Dipendente;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge
D E L I B E R A
1) Di approvare l’operato della commissione giudicatrice del
concorso interno, per esami, per la copertura del posto
1
posto (a 29 ore settimanali) di collaboratore contabile - CAT.
“C” –livello evolutoriservato ai soggetti in possesso dei
requisiti di cui all'art. 15 del nuovo ordinamento professionale
19.04.2007 – progressione verticale all'interno delle categorie
nonché i relativi verbali allegati alla presente deliberazione

per formarne parte integrante e sostanziale (all. A e B), con la
seguente graduatoria finale di merito degli idonei:
N.
1

PUNTEGGIO
TOTALE

CANDIDATO
CASAGRANDA
MARA
nata
Valsugana il 20.11.1973

a

Borgo

84/100

2) Di dichiarare pertanto vincitore del concorso interno in
oggetto,
con
riserva
dell’accertamento
del
possesso
dei
requisiti prescritti, la Sig.ra CASAGRANDA MARA;
3) di conferire pertanto la sig.ra
CASAGRANDA MARA
il posto di
“Collaboratore Contabile” cat. C) livello evoluto - 1^ posizione
retributiva ( 29 ore settimanali)
a far data dal 01.12.2012
subordinatamente alla verifica in capo
allo stesso di tutti i
requisiti richiesti nel bando della procedura di progressione
verticale;
4) di determinare come segue, proporzionalmente ridotti alle ore di
effettivo
lavoro
,
il
trattamento
economico
spettante
all'interessato dal 01.12.2012, secondo il vigente contratto
collettivo provinciale di lavoro:
- stipendio base annuale € 14.988,00
- assegno annuo lordo € 2.892,00
- indennità integrativa speciale € 6.445,90
- indennità vacanza contrattuale € 182,40
- ogni altra competenza accessoria prevista per legge o per
contratto;
6) di dare atto che la spesa conseguente all’adozione del
presente provvedimento sarà imputata al cap. 270 del bilancio
2012;
7)
Di dichiarare la presente deliberazione per le motivazioni
in premessa esposte e mediante votazione unanime espressa nelle
forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 54,
comma 3, della L.R. 04.01.1993, n. 1 e ss.mm.;
8)Di comunicare copia della presente ai capigruppo ai sensi
dell’art. 51 comma 3 della Legge Regionale 04.01.1993 n. 1 e s.m..
9) Di dare atto che avverso il presente provvedimento sono
ammessi:
- opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 52 comma 13 della L.R.
04.01.1993 n. 1, come modificato dall’art. 12 della L.R.
23.10.1998 n. 10.
- ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento,
entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2 lett. b) della Legge
06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art.
8 del DPR 24.11.1971 n. 1199.

