
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 165 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di personale 
della figura professionale di Funzionario abilitato ingegnere, categoria D, livello base, 1^ posizione 
retributiva del ruolo unico del personale provinciale nei seguenti indirizzi: civile (3 posti), ambientale 
(3 posti), idraulico (3 posti), elettrotecnica/impiantistica/energetica (3 posti), informatica/
telecomunicazioni (3 posti), meccanico (3 posti) e trasporti (3 posti), di cui n. 7 posti riservati ai 
volontari delle forze armate: nomina della commissione esaminatrice  

Il giorno 03 Febbraio 2023 ad ore 08:45 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:

con deliberazione  della  Giunta provinciale n. 1556 di data 2 settembre 2022,  è stato indetto un
concorso pubblico,  per esami, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato  di personale
della figura professionale di Funzionario abilitato ingegnere, categoria D, livello base, 1^ posizione
retributiva  del  ruolo  unico  del  personale  provinciale  nei  seguenti  indirizzi:  civile  (3  posti),
ambientale  (3  posti),  idraulico  (3  posti),  elettrotecnica/impiantistica/energetica  (3  posti),
informatica/telecomunicazioni (3 posti), meccanico (3 posti) e trasporti (3 posti), di cui n. 7 posti
riservati ai volontari delle forze armate.

Il bando di concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige
n.46 di data 16 novembre 2022.

In totale le domande presentate risultano essere n. 276.

Al fine di procedere con il concorso in parola, si rende ora necessario nominare la Commissione
d’esame per la procedura sopra citata, secondo quanto previsto dall’art. 39 della legge provinciale 3
aprile 1997, n. 7 e s.m. rubricato “Commissioni di concorso” e dagli artt. 14, 15 e 16 del D.P.P. n.
22-102/Leg. di data 12 ottobre 2007 e s.m., rubricati rispettivamente “composizione e nomina della
commissione”,  “adempimenti  delle  commissioni  esaminatrici  e  compensi  ai  componenti”  e
“Incompatibilità”.

A tal proposito, sono stati individuati i seguenti nominativi che, ai sensi della normativa vigente,
hanno  dichiarato  che  non  sussistono  situazioni  di  incompatibilità  tra  i  componenti  della
commissione,  compreso il segretario, e  i  candidati  iscritti  alla  procedura concorsuale  in  parola,
rispettivamente:

- ing. Mario Monaco (anche con funzioni di Presidente), con prot. n.44893 dd 18.01.2023;
- ing. Filiberto Bolego (sostituto dell’ing. Mario Monaco), con prot. n.45549 dd 19.01.2023;

- ing. Gabriele Rampanelli, con prot. n.65727 dd 25.01.2023;
- ing. Chiara Lo Cicero (sostituta dell’ing.Gabriele Rampanelli), con prot. n. 44889 dd 18.01.2023;

- ing. Mauro Rigotti, con prot. n.54389 dd 23.01.2023;
- ing. Nicola Dalbosco (sostituto dell’ing. Mauro Rigotti), con prot. n.78218 dd 30.01.2023;

- ing. Alberto Bonomi, con prot. n.85386 dd 01.02.2023;

- dott. Della Noce Italo, con prot. n.87193 dd 01.02.2023;
-  ing.  Paolo  Simonetti  (sostituto  del  dott.  Italo  Della  Noce),  con  prot.  n.43221 dd 18.01.2023

integrato con prot. n.44901 dd 18.01.2023;

- ing. Bruno Bevilacqua, con prot. n.51396 dd 20.01.2023;
- ing. Vittorio Tonini (sostituto dell’ing. Bruno Bevilacqua), con prot. n.51447 dd 20.01.2023;

- ing. Roberto Baldo, con prot. n.77610 dd 30.01.2023;

- ing. Bruno Delaiti, con prot. n. 89017 dd 01.02.2023 integrato con prot. 89955 dd 02.02.2023;

- dott.ssa Laura Arlati (segretario del concorso), con prot. n.48646 dd 19.01.2023;
- rag. Diana Monica (sostituta), con prot. n.48065 dd 19.01.2023;
- dott.ssa Franca Leonardi (sostituta), con prot. n.54044 dd 23.01.2023.
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In  relazione  alla  particolare  figura  professionale  a  concorso, non  è stato  possibile  reperire
rappresentanti di sesso femminile disponibili e che abbiano contemporaneamente una competenza e
un’esperienza lavorativa tale da poter essere nominate nella Commissione in parola.

Nell’individuazione  dei  componenti  della  commissione,  compreso  il  segretario,  si  è  ritenuto
opportuno, ai sensi del comma 5 dell’articolo 14 del D.P.P. n. 22-102/Leg. di data 12 ottobre 2007
(“Regolamento  per  l'accesso  all'impiego  presso  la  Provincia  autonoma  di  Trento  e  per  la
costituzione,  il  funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici
(art. 37 e art. 39 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)”), nominare, ove possibile, uno o più
supplenti, che possano intervenire alle sedute della Commissione in caso di assenza o impedimento
del componente effettivo.

In particolare,  per l’individuazione dei commissari,  si  è tenuto conto di quanto disposto con  le
deliberazioni della Giunta provinciale n. 2356 di data 21 dicembre 2018, n. 875 di data 14 giugno
2019 e  con determinazione  del  Dirigente  del  Dipartimento  Organizzazione  personale  e  affari
generali  n. 5509  di  data 29  ottobre  2021,  queste  ultime così  come modificate  e  integrate con
deliberazione della Giunta provinciale n. 1499 del 26 agosto 2022. Tali atti prevedono le modalità di
scelta  e  la  nomina  dei  componenti  esterni  nonché  i  criteri  generali  per  l’individuazione  dei
componenti delle commissioni giudicatrici.
A  tal  proposito,  oltre  agli  obblighi  imposti  dalla  normativa  anticorruzione  sull'assenza  di
incompatibilità e/o di conflitto di interessi, devono essere osservate le seguenti indicazioni:

• i  commissari  devono  essere scelti  sulla  base  delle  caratteristiche  curriculari  e  della
competenza tecnica posseduta nelle materie richieste per l’espletamento delle prove;

• deve essere prevista la presenza di almeno un componente esterno;
• i componenti interni, ad esclusione del segretario, devono appartenere a strutture diverse;
• uno stesso componente non potrà assumere più di 3 incarichi nell’arco di un anno solare;
• i componenti interni devono  essere assunti da almeno 5 anni nel ruolo unico del personale

della Provincia autonoma di Trento e  non aver riportato sanzioni disciplinari e/o valutazioni
negative negli ultimi 2 anni.

Considerato quanto stabilito dalla deliberazione n. 875 del 14 giugno 2019 e s.m.i. (“Approvazione
dell'avviso per la costituzione di un elenco di esperti, esterni all'amministrazione, da utilizzare per la
formazione  delle  commissioni  giudicatrici  nei  pubblici  concorsi  e  selezioni,  ed  indicazione  dei
requisiti per la nomina, quali componenti esperti nelle medesime commissioni, dei dipendenti della
Provincia autonoma di Trento”) e dalla deliberazione n. 5509 di data 29/10/2021, nelle quali si
precisa  che:  “Solo  in  caso  di  carenza  di  iscritti  in  una  determinata  area  di  competenza,  di
indisponibilità  dei  sorteggiati  oppure  ancora in  caso  di  necessità  di  nominare  un  esperto  per
attività/materie  meno  ricorrenti  o  particolarmente  specifiche,  sarà  possibile  individuare
direttamente  il  componente  da  nominare,  previo  accertamento  dei  requisiti  e  dell’esperienza
professionale rispetto all’area di competenza”, non è stato possibile  procedere all’estrazione del
nominativo per  l’individuazione  del componente esterno dall’elenco  degli  esperti  in  quanto,
esaminando i CV presenti nell’area c) tecnica/ingegneri , è emerso che nessuno tra gli iscritti è in
possesso  di  provate  competenze/esperienze  professionali  con  specifico  riferimento  alle  materie
d'esame.

L’Amministrazione provinciale,  previo accertamento dei requisiti  e dell’esperienza professionale
richiesta,  in  conformità  a  quanto  disposto  dalla  determinazione  del  Dirigente  Generale  del
Dipartimento organizzazione personale ed affari generali prot. n. 5509 di data 29 ottobre 2021 ha
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conseguentemente individuato nella persona dell’ ing. Baldo  Roberto  e dell’ing. Bruno Delaiti i
componenti esperti esterni.

Si precisa che è  in corso la procedura per il rilascio dell’autorizzazione da parte del Comune di
Trento all’ing. Bruno Delaiti in qualità di membro effettivo della commissione del concorso di cui
in oggetto.

Si ritiene  di  quantificare  in  Euro  31.100,00.=  la  spesa  prevista  per  il  funzionamento  della
commissione di cui al presente provvedimento (compensi e rimborsi spese) da imputare sul capitolo
157100  dell’esercizio  finanziario  2023,  in  base  al  principio  di
esigibilità 

In applicazione dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n.3, come modificata con D.L. 76/2020,
per il presente provvedimento non è necessario acquisire il CUP.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE
- udito il relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- visto l’articolo 39 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e s.m. rubricato “Commissioni di

concorso”;
- visti gli articoli 14, 15 e 16 del D.P.P. n. 22-102/Leg. di data 12 ottobre 2007 (“Regolamento per

l’accesso  all’impiego  presso  la  Provincia  autonoma  di  Trento  e  per  la  costituzione,  il
funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici (articoli 37 e 39
della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7”) rubricati rispettivamente “Composizione e nomina
della commissione”, “Adempimenti delle commissioni esaminatrici e compensi ai componenti” e
“Incompatibilità”;

- 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;

- 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”)  e
l’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di incompatibilità, cumulo
di impieghi e incarichi;

- 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. 2 di data 15 gennaio 2016 avente ad oggetto:
“Direttive alle strutture provinciali in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa.”;

- vista la circolare del Presidente della Provincia prot. n. 39998 di data 27 gennaio 2016 ed in
particolare l’allegato C) – punto 5) che stabilisce l’esclusione delle commissioni di concorso
dalla direttiva sul contenimento delle spese di cui sopra, in quanto di natura obbligatoria e quindi
da imputare ai capitoli di settore;

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
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D E L I B E R A

1) di  costituire,  tenuto  conto  delle  precisazioni  riportate  in  premessa,  la  Commissione
esaminatrice  del  concorso  pubblico,  per  esami,  per  l’assunzione  con  contratto  a  tempo
indeterminato  di  personale  della  figura  professionale  di  Funzionario  abilitato  ingegnere,
categoria D, livello base, 1^ posizione retributiva del ruolo unico del personale provinciale nei
seguenti  indirizzi:  civile  (3  posti),  ambientale  (3  posti),  idraulico  (3  posti),
elettrotecnica/impiantistica/energetica  (3  posti),  informatica/telecomunicazioni  (3  posti),
meccanico  (3 posti)  e  trasporti  (3  posti),  di  cui  n.  7  posti  riservati  ai  volontari  delle  forze
armate, come segue:

MEMBRI 
ESPERTI

• ing. Mario Monaco, Dirigente dell’Agenzia provinciale
per le opere pubbliche, anche con funzioni di Presidente,
sostituito  in  caso  di  impedimento  dall'ing.  Filiberto
Bolego Direttore del Servizio gestione strade;

• ing.  Gabriele  Rampanelli,  Direttore  Settore
autorizzazioni e controlli  – APPA, sostituto in caso di
impedimento  dall'ing.  Chiara  Lo  Cicero  del  Settore
autorizzazioni e controlli – APPA;

• ing.  Mauro  Rigotti,  Direttore  Ufficio  di  zona  2  del
Servizio  bacini  montani,  sostituito  in  caso  di
impedimento  dall'ing.  Nicola  Dalbosco  del  Servizio
bacini montani;

• ing.  Alberto  Bonomi,  Funzionario  dell'UMST  per
l'innovazione nei settori energia e telecomunicazioni;

• ing. Bruno  Bevilacqua,  Dirigente  del  Servizio
motorizzazione civile, sostituito in caso di impedimento
dall'ing.  Vittorio  Tonini  del  Servizio  motorizzazione
civile;

• dott. Italo Della Noce, Direttore dell'Ufficio piattaforme
abilitanti  e  servizi  cloud  del  Servizio  ICT  e
trasformazione  digitale  della  Provincia  autonoma  di
Trento, sostitutito in caso di impedimeto dall'ing. Paolo
Simonetti  Dirigente  Generale  UMST per l'innovazione
nei settori energia e telecomunicazioni;

• ing.  Bruno  Delaiti,  Dirigente  del  Servizio  opere  di
urbanizzazione primaria;

• ing.  Roberto  Baldo, Responsabile  Servizi  Tecnici  e
Commerciali di SET Distribuzione S.p.A.

SEGRETARIO 
VERBALIZZANTE

dott.ssa  Laura  Arlati,  Funzionario
amministrativo/organizzativo  del Servizio per il Personale
della  Provincia  autonoma di  Trento,  sostituita  in  caso di
impedimento  dalla  rag.  Monica  Diana o,  in  alternativa,
dalla dott.ssa Franca Leonardi, dipendenti sel Servizio per
il personale della Provincia autonoma di Trento.
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2)  di  far  fronte  alla  spesa  prevista  dal  presente  provvedimento  pari  ad  Euro  31.100,00.=,  con
impegno al capitolo 157100 dell’esercizio finanziario 2023, in base al principio di esigibilità 
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Adunanza chiusa ad ore 09:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Nicola Foradori 
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