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COMUNE DI PERGINE VALSUGANA
(Provincia di Trento)
IN GESTIONE ASSOCIATA CON
COMUNE DI SANT’ORSOLA TERME – COMUNE DI FIEROZZO – COMUNE DI FRASSILONGO – COMUNE DI PALU’
DEL FERSINA – COMUNE DI VIGNOLA FALESINA

DIREZIONE GENERALE
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
n.
76
dd.
07-05-2019
OGGETTO:

Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 3 posti di agente di
polizia locale – categoria C livello base: nomina Commissione
giudicatrice.

IL DIRIGENTE
Richiamata la propria precedente determinazione n. 62 di data 28.02.2019, con la quale
è stato approvato l’avviso di concorso pubblico per esami per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di n. 3 posti di agente di polizia locale – categoria C livello base
presso il Corpo Intercomunale di Polizia Locale Alta Valsugana;
dato atto che, come previsto l’avviso di concorso prot. n. 20190009658 di data
05.03.2019, il termine per la presentazione delle domande di ammissione è scaduto il
giorno 08.04.2019 e quindi è possibile dar corso alla procedura stessa;
vista la propria precedente determinazione n. 74 dd. 06.05.2019 con la quale sono stati
ammessi alla procedura concorsuale in oggetto n. 145 nominativi di cui n. 1 con riserva,
in possesso dei requisiti richiesti nel bando di concorso;
ravvisata la necessità di nominare la Commissione giudicatrice;
richiamato l’art. 15, comma 1 e comma 4, del vigente Regolamento per le procedure di
assunzione del personale, secondo cui per ciascun concorso o selezione è nominata dal
Segretario Generale, di volta in volta, una Commissione giudicatrice composta:
- dal Presidente, individuato fra il personale dipendente che esercita la funzione
dirigenziale;
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da due a quattro esperti aventi specifica competenza nelle materie attinenti il
concorso;
alle Commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue
estere e per le materie speciali. I membri aggiunti partecipano esclusivamente alle
relative fasi concorsuali e dispongono per la valutazione delle prove di loro
competenza del punteggio stabilito dalla Commissione;

accertato che l’avviso prevede fra le prove d’esame l’effettuazione di una prova di
efficienza fisica, consistente in una prova di corsa piana e nel corso della prova orale, la
valutazione complessiva delle competenze, attitudini, capacità ed elementi
motivazionali;
ritenuto pertanto necessario nominare due componenti esperti aggiunti della
commissione giudicatrice per la prova di efficienza fisica e per la valutazione
attitudinali che parteciperanno esclusivamente alle sedute della commissione necessarie
per la preparazione e lo svolgimento di tali prove;
accertata la disponibilità, quali esperti nelle materie tecnico/professionali oggetto del
concorso del sig. Flavio Lucio Rossio Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia
Locale Alta Valsugana, sig.ra Arianna Tamburini Comandate del Corpo di Polizia
Locale della Valsugana e Tesino e del sig. Domenico Russo vice commissario del
Corpo di Polizia Locale di Trento – Monte Bondone;
accertata la disponibilità, quale esperto per la valutazione della prova di efficienza fisica
della signora Canal Elisa, collaboratrice della Scuola Regionale dello Sport di Trento,
segnalata dal Coni di Trento, che presenta le competenze specifiche richieste;
accertata la disponibilità quale esperto per la valutazione delle attitudini e degli elementi
motivazionali durante la prova orale, del signor Ghirigato Italo, formatore docente e
progettista in comunicazione con esperienza pluriennale nella ricerca e formazione in
materia di lavoro, giusta nota di data 2 maggio 2019 prot. n. 20190019182 verso un
compenso di € 600,00 più oneri previdenziali ed IVA al 22% per l’intera attività;
ritenuto di nominare componenti della Commissione giudicatrice, in quanto dotati della
competenza tecnica necessaria,
in qualità di presidente della Commissione:
- il sottoscritto Giuseppe Dolzani - Dirigente della Direzione Generale;
in qualità di membri esperti:
- Flavio Lucio Rossio, Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale Alta
Valsugana;
- Arianna Tamburini, Comandate del Corpo di Polizia Locale della Valsugana e
Tesino - componente esterno;
- Domenico Russo, Vice commissario del Corpo di Polizia Locale di Trento – Monte
Bondone – componente esterno;
- Elisa Canal, collaboratrice della Scuola Regionale dello Sport di Trento –
componente aggiunto per la prova di efficienza fisica;
- Italo Ghirigato, esperto in selezione del personale - componente aggiunto per la
prova orale;
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dato atto che è stata acquisita al prot. n. 20190018642 di data 30.04.2019 la necessaria
autorizzazione allo svolgimento dell’incarico di componente della Commissione del
signor Domenico Russo da parte del Comune di Trento;
dato atto che è stata acquisita al prot. n. 20190019180 di data 06.05.2019 la necessaria
autorizzazione allo svolgimento dell’incarico di componente della Commissione della
signora Arianna Tamburini da parte del Comune di Borgo Valsugana;
accertata l’insussistenza in capo ai componenti della Commissione delle cause di
impedimento alla nomina di cui all’art. 16 del Regolamento per le procedure di
assunzione del personale;
visto l’art. 20 del vigente Regolamento per le procedure di assunzione del personale
approvato con delibera del Consiglio comunale n. 70 di data 25.11.2013 e modificato
con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 09.07.2018, il quale prevede per
i componenti la Commissione, ad eccezione dei dipendenti del Comune di Pergine
Valsugana, un compenso di € 300,00 per concorsi e selezioni relativi alla categoria C,
detto compenso è ridotto al 50% nel caso di sedute di durata inferiore a 4 ore, oltre il
rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, debitamente documentate. Nel caso
l’Amministrazione debba avvalersi di specifiche professionalità non rinvenibili
all’interno e la presenza costituisca attività professionale, tali componenti sono
remunerati sulla base di tariffe;
rilevato che ai componenti della commissione dipendenti del Comune di Pergine
Valsugana non spetta alcun compenso in quanto la procedura viene svolta durante
l'orario di servizio;
ritenuto necessario, per lo svolgimento dell’eventuale prova preselettiva e della prova
scritta come stabilito nel bando di concorso, prenotare le aule necessarie presso l’Istituto
di istruzione “Marie Curie” di Pergine Valsugana, e che la relativa spesa è prevista in €
420,00;
visto l’art. 98 del Codice degli enti locali della Regione Trentino – Alto Adige
approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;
constato che con deliberazione consiliare n. 62 del 01.12.2015 è stata approvata la
convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio di polizia municipale,
sottoscritta in data 18.12.2015, tra i comuni di Pergine Valsugana, Baselga di Pinè,
Calceranica al Lago, Caldonazzo, Levico Terme, Tenna e Vigolo Vattaro (ora Altopiano
della Vigolana) e con successiva deliberazione della Giunta comunale n. 77 del
04.07.2017 è stata autorizzata l’adesione alla convenzione anche al Comune di Palù del
Fersina con decorrenza 01.08.2017
visto il Codice degli enti locali della Regione Trentino –Alto Adige approvato con
Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, ed in particolare l’art. 126 relativo alle
competenze dirigenziali;
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vista la deliberazione giuntale n° 24 di data 13.02.2001, che dà pratica attuazione al
principio di distinzione delle funzioni fra organi elettivi e dirigenti, indicando anche
quali atti rimangono di competenza della Giunta e del Sindaco;
considerato che il presente provvedimento, trattandosi di atto gestionale, rientra nella
competenza del Dirigente della Direzione Generale;
visto il decreto del Sindaco del Comune di Pergine Valsugana n. 9 del 01.03.2016 con
cui è stata attribuita a Dolzani Giuseppe la responsabilità dirigenziale della Direzione
generale;
visti i decreti del Sindaco del Comune di Pergine Valsugana n. 22 del 29.07.2016 e n.
28 del 29.12.2016, assunti previa intesa della Conferenza dei Sindaci per la gestione
associata, con cui la responsabilità dirigenziale è stata estesa alla gestione associata;
visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle
leggi dell’ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e
ss.mm.;
visto il decreto del Sindaco del Comune di Pergine Valsugana n. 8 del 29.12.2017 con
cui è stato nominato il Responsabile del Servizio Finanziario Monica Gemma;
visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd.
06.07.2001 e ss.mm.;
visto il DUP del triennio 2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 3 di data 09.01.2019 e successive modifiche e integrazioni;
vista la deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 11.01.2019 con cui è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione per gli esercizi finanziari 2019 – 2021, parte
finanziaria e obiettivi gestionali da assegnare ai Dirigenti;
visto che la spesa derivante dal presente provvedimento è prevista e disponibile ai
capitoli 9360 e 9401 del Piano Esecutivo di Gestione 2019;

DETERMINA
1.

di nominare, per quanto esposto in premessa, la Commissione giudicatrice del
concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di funzionario tecnico
categoria D base presso la Direzione Pianificazione e gestione del territorio di ruolo
e a tempo pieno, nelle seguenti persone:
- il sottoscritto Giuseppe Dolzani - Dirigente della Direzione Generale;
in qualità di membri esperti:
- Flavio Lucio Rossio, Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale
Alta Valsugana;
- Arianna Tamburini, Comandate del Corpo di Polizia Locale della Valsugana e
Tesino - componente esterno;

Documento informatico con firma digitale
(duplicato nel sistema di conservazione del Comune)

Determinazione n° 76

-

dd. 07-05-2019

pag. 5/5

Domenico Russo, Vice commissario del Corpo di Polizia Locale di Trento –
Monte Bondone – componente esterno;
Elisa Canal, collaboratrice della Scuola Regionale dello Sport di Trento –
componente aggiunto per la prova di efficienza fisica;
Italo Ghirigato, esperto in selezione del personale - componente aggiunto per la
prova orale;

2.

di nominare segretario della Commissione giudicatrice la dipendente Claudia
Pintarelli, assistente amministrativo cat. C base ed in eventuale sostituzione una
delle seguenti dipendenti in servizio presso l’Ufficio personale: Sandra Anderle,
collaboratore amministrativo cat. C evoluto; Endrizzi Cristina, collaboratore
amministrativo cat. C evoluto; Vaiz Nadia, funzionario amministrativo cat. D base;

3.

di impegnare, come indicato nell’allegato prospetto finanziario, la spesa
conseguente al presente provvedimento;

CP/

*** ** * ** ***
Avverso le determinazioni dirigenziali sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi
dell’art. 29 dell’allegato 1) del D.Lgs 02 luglio 2010 n° 104;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi
dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.
In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma
5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.
In particolare:
- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso sub b).

IL DIRIGENTE
- F.to Giuseppe Dolzani -
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