
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1082 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per assunzioni con contratto a termine con finalità formative 
della durata di 24 mesi, di personale (n 42 unità) con mansioni di funzionario (vari indirizzi) presso la 
Provincia Autonoma di Trento e di personale (fino a n.15 unità) con mansioni della corrispondente 
figura professionale presso l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari: nomina della commissione 
esaminatrice per lo svolgimento della seconda fase della procedura in riferimento all'indirizzo 
amministrativo/organizzativo. 

Il giorno 07 Luglio 2017 ad ore 10:30 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 SARA FERRARI

MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI

Assenti: ASSESSORE CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
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 della Giunta Provinciale n. 2436 di data 29 dicembre 2016, con la quale è  
stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per assunzioni con contratto a termine con 
finalità  formative,  di  personale  (n.  42  unità)  con  mansioni  di  funzionario  (negli  indirizzi: 
amministrativo/organizzativo,   economico/finanziario,  socio  assistenziale/politiche  del  lavoro, 
informatico/statistico,  tecnico  urbanistico  e  tecnico  civile)  presso  la  Provincia  Autonoma  di 
Trento,  categoria  di  accesso  C  base,  1°  posizione  retributiva  del  ruolo  unico  del  personale 
provinciale,  e  di  personale  (fino  a  n.  15  unità)  con  mansioni  della  corrispondente  figura 
professionale presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari;

- visto il bando di concorso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige 
n. 6 del 6 febbraio 2017;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 720 di data 12 maggio 2017 con la quale veniva 
nominata  la  Commissione  esaminatrice  per  la  fase  preselettiva  che  si  è  conclusa  con  la 
pubblicazione delle votazioni e dell’esito ottenuti dai candidati presenti;

-  dato  atto  che  si  rende  ora  necessario  provvedere  alla  nomina  delle  commissioni  distinte  per 
indirizzo  che  seguiranno  autonomamente  l'iter  concorsuale  a  partire  dai  100 candidati,  e  pari 
merito, selezionati nella prima fase e fino all'approvazione della graduatoria finale;

- considerato che nel corso della prova orale saranno valutate, in relazione alla specifica posizione 
da  ricoprire,  anche  le  attitudini  personali  e  le  caratteristiche  comportamentali  del  candidato  e 
ritenuto  quindi  necessario  nominare  nella  Commissione  esaminatrice  in  oggetto  un  membro 
aggiunto esperto in tale ambito che intervenga per la parte relativa alla sua competenza nella prova 
orale e sia presente altresì alla riunione preliminare della commissione per la definizione dei criteri 
di valutazione dei candidati;

- 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;

- visti inoltre il comma 5 e il comma 6 del suddetto articolo 14, relativi rispettivamente alla nomina 
dei supplenti e dei membri esperti aggiunti; 

- 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”);
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- 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 il D.Lgs. n. 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi - ed in particolare  
l’.art. 56 e l’Allegato 4/2; 

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2131 di data 2 dicembre 2016 avente ad oggetto: 
“Attività concorsuali relative all’Ufficio Concorsi e mobilità per l’anno 2017: 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 103.000,00”;

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1) di costituire, per i motivi e con le precisazioni fatte in premessa,  la Commissione esaminatrice 
per lo svolgimento della seconda fase della procedura concorsuale in oggetto,  relativamente 
all’indirizzo amministrativo/organizzativo, come segue, dando atto che il membro aggiunto per 
la prova orale sarà presente alla riunione preliminare della commissione per la definizione dei 
criteri di valutazione dei candidati:

PRESIDENTE -  dott.  Leonardo  Caronna,  Dirigente  Generale  dell’Agenzia 
Provinciale  per  gli  Appalti  e  Contratti,  anche  con  funzioni  di 
Presidente; 

MEMBRI ESPERTI - avv. Christian Ferrazzi del Foro di Verona;

- dott Lorenza Casagranda , Funzionario economico finanziario del 
Servizio Istruzione,  Formazione del  Secondo grado,  Università e 
ricerca (sostituita in  caso  di  impedimento  dalla   dott.ssa  Paola 
Mosca );

-  dott.ssa  Federica  Trotter,  Collaboratore  amministrativo 
professionale  dell’Azienda  provinciale  per  i  Servizi  Sanitari  di 
Trento  (sostituita in  caso  di  impedimento  dalla  dott.ssa  Rossella 
Tomasi);

MEMBRO 
ESPERTO 
AGGIUNTO  per  la 
prova orale

-  dott.ssa  Susanna  Dal  Zotto,  Coach  e  Assessor  libera 
professionista (sostituita in caso di impedimento dal dott. Alberto 
Rossi);

SEGRETARIO -  sig.ra  Paola  Formaini,  Collaboratore  ind. 
amministrativo/contabile del Servizio per il Personale (sostituita in 
caso  di  impedimento  dalla  dott.ssa  Emiliana  Slaifer  e  dal  dott. 
Francesco Cappelletti).
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2) di dare atto che il membro esperto aggiunto per la prova orale interverrà durante tale prova al  
fine di verificare  le attitudini personali e le caratteristiche comportamentali dei candidati;

3) di far fronte alla spesa derivante dalla presente deliberazione, conformemente a quanto disposto 
con deliberazione n. 2131 di data 2 dicembre 2016;

4) 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.

PF 
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Adunanza chiusa ad ore 11:15

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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