
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n.   2108 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:
Selezione pubblica, per colloquio, con le procedure di cui all'art. 49 del D.P.P. 12 ottobre 2007, n.
22-102/Leg. e s.m., per l'assunzione con contratto a tempo determinato di un'unità di personale con
mansioni  di  Funzionario  esperto  ad  indirizzo  comunicazione,  categoria  D,  livello  evoluto,  1^
posizione  retributiva  del  ruolo  unico  del  personale  provinciale  da  assegnare  al  Dipartimento
Infrastrutture e mobilità  per lo  svolgimento  di mansioni  di  coordinatore dell'osservatorio per lo
sviluppo del corridoio del Brennero e connesse infrastrutture di cui all'art.72 della legge provinciale
27/12/12, n.25: nomina Commissione esaminatrice.           

Il giorno  27 Novembre 2015  ad ore  08:15  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: ASSESSORI CARLO DALDOSS
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti: ALESSANDRO OLIVI
MICHELE DALLAPICCOLA

Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE

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

Pag. 1 di 3 RIFERIMENTO: 2015-S007-00741



LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la determinazione del sostituto dirigente del Servizio per il Personale n. 520
di data 12 novembre 2015, con la quale veniva indetta la selezione pubblica, per
colloquio, con le procedure di cui all'art. 49 del D.P.P. 12 ottobre 2007, n. 22-
102/Leg. e s.m., per l'assunzione con contratto a tempo determinato di un'unità
di personale con mansioni di Funzionario esperto ad indirizzo comunicazione,
categoria  D,  livello  evoluto,  1^  posizione  retributiva  del  ruolo  unico  del
personale provinciale da assegnare al Dipartimento Infrastrutture e mobilità per
lo svolgimento di mansioni di coordinatore dell'osservatorio per lo sviluppo del
corridoio  del  Brennero  e  connesse  infrastrutture  di  cui  all'art.72  della  legge
provinciale 27/12/12, n.25;

- visto l’avviso della selezione di data 12 novembre 2015 pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige n. 46 di data 16 novembre 2015;

- considerata  la  necessità  di  nomina  della  Commissione  esaminatrice  per  la
procedura selettiva sopraccitata;

- visto l’articolo 39 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e s.m. riguardante le
commissioni di concorso;

- dato  atto  che,  per  la  particolare  professionalità  messa  a  selezione,  non  si  è
trovata una componente femminile da inserire tra i commissari titolari;

- visti gli articoli 14 e 15 del D.P.P. n. 22-102/Leg. di data 12 ottobre 2007 e s.m.,
per  quanto  riguarda  rispettivamente  la  composizione  e  nomina  delle
commissioni esaminatrici nonché i compensi spettanti 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;

- visto l’articolo 35 bis 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;
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- 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";

- vista  la  deliberazione  n.  2291  di  data  22  dicembre  2014  avente  ad  oggetto:
“Approvazione  programma  di  spesa  per  le  attività  concorsuali  sostenute
dall'Ufficio  Concorsi  e  mobilità  per  l'anno  2015  per  la  somma  di  Euro
58.200,00”;

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1) di costituire la Commissione esaminatrice della procedura selettiva, in oggetto,
come segue:

MEMBRI ESPERTI: - ing.  Luciano  Martorano,  dirigente  dell'APOP,  anche
con funzioni di Presidente;

- dott. Michele Lanzinger, direttore del MUSE;
- ing.  Giancarlo  Anderle,  dirigente  del  Servizio

Autorizzazioni e valutazioni ambientali;
SEGRETARIO - dott.ssa  Franca  Leonardi,  funzionario

amministrativo/organizzativo,  categoria  D,  livello
base, del Servizio per il Personale (sostituita in caso di
impedimento dal dott. Francesco Cappelletti o dal dott.
Antonio Ferrari);

2) di far fronte alla spesa derivante dalla presente determinazione, conformemente
a  quanto  disposto  con  deliberazione  n.  2291  di  data  22  dicembre  2014
concernente l'approvazione del programma di spesa per le attività concorsuali
sostenute dall'Ufficio Concorsi e mobilità per l'anno 2015.

/ap

FL 
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