
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 7 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale della figura 
professionale di Operaio qualificato stradale, categoria B, livello base, 1^ posizione retributiva del 
ruolo unico del personale provinciale e per eventuali assunzioni a tempo determinato: nomina 
Commissione. 

Il giorno 18 Gennaio 2018 ad ore 09:20 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE UGO ROSSI

Presenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI
ASSESSORE CARLO DALDOSS

MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI

Assenti: ASSESSORE TIZIANO MELLARINI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
- vista la deliberazione n. 1322 di data 25 agosto 2017, con la quale veniva indetto un concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale della figura 
professionale di Operaio qualificato stradale, categoria B, livello base, 1^ posizione retributiva del 
ruolo unico del personale provinciale e per eventuali assunzioni a tempo determinato; 

 
- visto il bando di concorso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino  Alto Adige n. 

37 di data 11 settembre 2017; 
 
- visto l’articolo 39 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e s.m. rubricato “commissioni di 

concorso”; 
 
- visti gli articoli 14 e 15 del D.P.P. n. 22-102/Leg. di data 12 ottobre 2007 e s.m., rubricati 

rispettivamente “composizione e nomina della Commissione” e “adempimenti delle Commissioni 
esaminatrici e compensi ai componenti”; 

 
- visto il comma 3 del suddetto articolo 14 che fa salvo il rispetto delle disposizioni relative 

all'esclusione nelle Commissioni esaminatrici di soggetti titolari di funzioni politico-istituzionali, di 
rappresentanti delle Organizzazioni sindacali ovvero di persone designate dalle stesse o dalle 
associazioni professionali prevedendo inoltre che almeno un terzo dei componenti della 
Commissione, escluso il segretario, sia di sesso femminile; 

 
- ritenuto opportuno, ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 14, nominare, se possibile, per ogni 

componente della Commissione, compreso il segretario, uno o più supplenti, che possano 
intervenire alle sedute della Commissione in caso di assenza o impedimento del componente 
effettivo; 

 
- dato atto come, sentiti i responsabili del settore, non sia stato possibile reperire entro un ragionevole 

limite territoriale intorno alla sede concorsuale rappresentanti di sesso femminile in possesso di una 
competenza e un’esperienza lavorativa tali, considerata la particolare professionalità richiesta, da 
poter essere nominate nella Commissione in parola; 

 
- visto l’articolo 35 bis, comma 1, lett. a del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. in 

materia di prevenzione del fenomeno della corruzione ai sensi del quale non può far parte delle 
Commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi, chi è stato condannato, anche con 
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del 
codice penale (“Dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione”); 

 
- visto l’articolo 53 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e s.m. relativo al divieto di incarichi 

a lavoratori in quiescenza; 
 
- vista la deliberazione n. 2493 di data 25 novembre 2011 e s.m. concernente "Nuove disposizioni in 

materia di compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici"; 
- visto l’articolo 56 del decreto legislativo 118/2011 e l’allegato 4/2 recante “Disposizioni in materia 

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

 
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2086 di data 7 dicembre 2017 avente ad 

oggetto: “Attività concorsuali relative all’Ufficio Concorsi e mobilità per l’anno 2018: 
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assunzione di spesa per gli oneri relativi alle commissioni e approvazione Programma periodico 
di spesa, per l’assunzione di spese in economia. Somma complessiva di Euro 100.000,00”; 

 
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A 
 
1) di costituire la Commissione esaminatrice relativamente al concorso pubblico, per titoli ed esami, 

per assunzioni a tempo indeterminato di personale della figura professionale di Operaio 
qualificato stradale, categoria B, livello base, 1^ posizione retributiva del ruolo unico del 
personale provinciale e per eventuali assunzioni a tempo determinato: 

 
MEMBRI ESPERTI -  ing. SILVIO ZANETTI, Dirigente del servizio Gestione Strade, 

anche con funzioni di Presidente (sostituito in caso di impedimento 
dall’ing. Filiberto Bolego, Direttore dell’ ufficio gestione per la zona 
ovest del Servizio Gestione Strade) 

 - ing. GIORGIO BAILONI, Dirigente del Servizio Gestione Fabbricati 
presso il Comune di Trento (sostituito in caso di impedimento dal 
geom. Fernando Poli, direttore dell’ufficio Manutenzione aree 
demaniali (Strade) presso il Comune di Trento) 

 - geom. FRANCO MICHELI, Funzionario presso il Servizio Opere 
stradali e ferroviarie (sostituito in caso di impedimento dall’ing. 
Luciano Martorano, Dirigente generale dell’APOP) 

SEGRETARIO - dott. ANDREA SCAPIN, assistente ad indirizzo amministrativo 
/contabile, all’Ufficio concorsi e mobilità presso il Servizio per il 
personale (sostituito in caso di impedimento dalla dott.ssa Franca 
Leonardi, ed in subordine dalla dott.ssa Rosanna Rodler entrambe 
funzionarie all’Ufficio concorsi e mobilità presso il Servizio per il 
personale); 

 
2) di dare atto che alla spesa derivante dalla presente procedura concorsuale, pari ad euro 14.209,00, 

si farà fronte con i fondi già impegnati sul capitolo 157100 dell’esercizio finanziario 2018 con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 2086 di data 7 dicembre 2017, in quanto la prestazione 
sarà integralmente adempiuta nel 2018; 

 
3) di precisare che, a questa deliberazione, seguirà un atto di formale accettazione della nomina a 

commissario da parte di ciascun membro della Commissione, come sopra composta. 
 
/ap 
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Adunanza chiusa ad ore 11:10

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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