
 
 
 
 
 
 

COMUNITÀ ROTALIANA–KÖNIGSBERG 
Provincia di Trento 

Via Cavalleggeri, 19 - Mezzocorona 
 

Servizio Segreteria Generale 

 
 

Determinazione n. 125  SEGR. n.  557  GENERALE dd.  22/11/2017 

 

 

OGGETTO: Nomina Commissione giudicatrice della procedura di mobilità volontaria 
per un posto di funzionario amministrativo categoria D livello base 

  
IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Premesso che con deliberazione del Comitato esecutivo n. 111 del 04.10.2017 è stato approvato 
il bando di mobilità volontaria per la copertura di in posto di funzionario amministrativo categoria D 
livello base. 
 
Dato atto che in data 09.10.2017 – prot. n. 52312623 - è stata bandita la mobilità volontaria per la 
copertura di in posto di funzionario amministrativo categoria D base, con apertura dei termini di 
presentazione delle domande di ammissione fino alle ore 12.00 del 16.11.2017. 
 
Atteso che sussiste la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice della 
procedura di mobilità volontaria di cui sopra al fine di procedere entro tempi brevi all’espletamento 
delle prove d’esame previste ed alla formulazione della conseguente graduatoria. 
 
Dato atto che l'articolo 16 del Regolamento per le procedure di assunzione del personale della 
Comunità Rotaliana-Königsberg sancisce che la Commissione giudicatrice è presieduta dal 
Segretario o Vicesegretario ed è composta da due a quattro esperti dotati di specifiche 
competenze tecniche rispetto alle prove previste dal concorso, aventi qualifica non inferiore a 
quella del posto in concorso se dipendenti da Pubbliche Amministrazioni, garantendo la presenza 
di ambedue i sessi, salvo oggettiva impossibilità. 
 
Ritenuto di nominare Presidente di Commissione il Vice Segretario, dott. Antonio Salvago. 
 
Valutato inoltre di nominare 2 membri nella Commissione giudicatrice del concorso in argomento e 
di attribuire tale incarico ai seguenti dipendenti pubblici: 

 dott. Ssa Martina Casagrande, Funzionario del Servizio Sociale della Comunità della 
Paganella; 

 Chiara Rossi, Responsabile del Servizio Sociale della Comunità Rotaliana-Königsberg. 
 

Ritenuto che le funzioni di segretario della Commissione giudicatrice saranno svolte da uno dei 
componenti della Commissione. 
 
Visti il D.P.Reg. n. 2/L dd. 01.02.2005, il vigente Regolamento Organico del personale dipendente 
della Comunità Rotaliana Königsberg ed il Regolamento per le procedure di assunzione del 
personale della Comunità Rotaliana Königsberg. 



 
Visto il contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto Autonomie locali dd. 
20.10.2003, l’accordo stralcio dd. 20.04.2007, l’accordo di settore dd. 10.01.2007 e l’accordo dd. 
22.09.2008. 
 
Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma 
Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. n. 3/L dd. 01.02.2005. 
 
Preso atto che con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 3 del 28 febbraio 2017 è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e il Documento Unico di Programmazione 
2017-2019. 
 
Preso atto che con deliberazione del Comitato esecutivo n. 35 del 20 marzo 2017 è stato 
approvato il Piano esecutivo di gestione 2017-2019 nella parte finanziaria riferita alla spesa. 
 
Visto: 

- la deliberazione della Comitato esecutivo n. 26 del 29 febbraio 2016, immediatamente 
eseguibile, relativa all’approvazione, nella sua parte finanziaria, del Piano Esecutivo di 
Gestione (P.E.G.) per il triennio 2016 – 2018 e successive variazioni; 

- la L.P. n. 18/2015 “ modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre 
disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al DLgs. 
118/2011 e ss.mm. ( 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 artt. 1 e 
2 della L n.42/2009) 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.; 

- la deliberazione dell’Assemblea n. 31 del 16.11.2011 immediatamente eseguibile, con cui è 
stato approvato il modello organizzativo della Comunità ed individuati gli atti di competenza 
della Giunta della Comunità e di quelli gestionali propri del Segretario Generale e dei 
Responsabili di Servizio; 

- il T. U. delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 
2005, n. 3/L; 

- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della 
Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, 
modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte 
dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, 
per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile; 

- Il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali 
approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa 
in materia di armonizzazione contabile; 

- lo Statuto della Comunità Rotaliana-Königsberg; 

- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell’Assemblea della Comunità 
del 30.12.2011 n. 32, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione 
contabile; 

Preso atto che con deliberazione n. 152 del 29 dicembre 2016, il Comitato esecutivo della 
Comunità ha individuato il personale a cui attribuire la posizione organizzativa per l'anno 2017. 
 
Atteso che, ai sensi della citata deliberazione del Comitato esecutivo del 20 marzo 2017 n. 35, 
immediatamente eseguibile, relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per 
il triennio 2017 - 2019, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze. 
 
 



DETERMINA 

 
1. di nominare quali componenti la Commissione giudicatrice della procedura di mobilità 

volontaria per un posto di funzionario amministrativo categoria D livello base, bandita con 
deliberazione n. 111 del 04.11.2017 i seguenti soggetti: 

- il dott. Antonio Salvago, Vice Segretario della Comunità Rotaliana-Königsberg, 
(Presidente); 

- dott.ssa Martina Casagrande, Funzionario del Servizio Sociale della Comunità della 
Paganella; 

- Chiara Rossi, Responsabile del Servizio Sociale della Comunità Rotaliana-Königsberg  
 
2. di prendere atto che le funzioni di segretario della Commissione giudicatrice saranno svolte 

da uno dei componenti la Commissione stessa; 
 
1. di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa la presentazione di ricorso: 

 giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro sessanta giorni dalla 
data di ricevimento della relativa comunicazione o comunque dal momento in cui 
l’interessato ne ha avuto conoscenza. 

 straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’articolo 8 del 
D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 

 

 Il Segretario Generale 

dott. Adriano Ceolan 

 
 
 
SERVIZIO FINANZIARIO: 
 
Si attesta, per quanto di competenza, che il presente atto non necessita di visto di regolarità 
contabile. 
Mezzocorona, li  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
dott. Giampaolo Omar Bon  

 


