
 
 
 
 
 
 

COMUNITÀ ROTALIANA–KÖNIGSBERG 
Provincia di Trento 

Via Cavalleggeri, 19 - Mezzocorona 
 

Servizio Segreteria Generale 

 
 

Determinazione n. 72  SEGR. n.  284  GENERALE dd.  27/08/2018 

 

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER IL CAMBIAMENTO VOLONTARIO DI PROFILO 

PROFESSIONALE DI NUMERO DUE POSTI IN ORGANICO DA OPERATORE SOCIO 

SANITARIO A COADIUTORE AMMINISTRATIVO ADDETTO AL SERVIZIO SOCIO-

ASSISTENZIALE AMMISSIONE CANDIDATI . 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
Premesso che con deliberazione dell’Organo Esecutivo n. 65 dd. 25.06.2018 è stata approvata la 
modifica della pianta organica e contestualmente è stata autorizzata l’attivazione di una procedura 
selettiva interna per cambio profilo professionale di numero 2 addetti attualmente incardinati nella 
figura professionale di operatore socio sanitario. 
 
Dato atto che, in esecuzione dell’articolo 8 del CCPL 2002-2005 dd 20.10.2003 ss.mm., con nota 
prot. N. 6008 di data 28/06/2018 è stata effettuata la comunicazione alle Organizzazioni Sindacali 
di categoria, e non sono pervenute osservazioni in merito. 
 
Premesso che: 

 con determinazione del Servizio Segreteria n. 265 del 02/08/2018 è stato approvato l’avviso 
di selezione per il cambiamento volontario di profilo professionale di numero due posti in 
organico da operatore socio sanitario a coadiutore amministrativo addetto al servizio socio-
assistenziale,   

 in data 02 agosto 2018 è stata bandita la procedura di selezione interna, il cui termine 
risulta essere scaduto il giorno 24 agosto 2018 ad ore 12.00; 

 alla Comunità Rotaliana-Königsberg sono pervenute n. 5 domande di ammissione alla 
selezione interna; 

 
Rilevato che la L.R. 2/2018 “Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino–Alto 
Adige”, all’articolo 93, comma 5, genericamente dispone che l’esclusione dai pubblici concorsi, da 
quelli interni e dalle pubbliche selezioni, è disposta solo per difetto dei requisiti soggettivi e con 
provvedimento motivato. 
 
Ricordato che la procedura selettiva interna, è riservata ai dipendenti di ruolo della Comunità 
Rotaliana-Königsberg , nella qualifica di operatore socio sanitario, categoria B Evoluto. 
 



Preso atto che entro i termini di scadenza fissati dall’avviso di selezione (ore 12.00 del 
24.08.2018) sono pervenute alla Comunità Rotaliana-Königsberg n. 5 domande di ammissione alla 
procedura selettiva interna. 
 
Appurato che tutte le domande presentate sono pervenute in tempo utile e presentano le 
necessarie dichiarazioni rispetto al possesso dei requisiti per l’ammissione ed i candidati sono 
pertanto da ammettere alla procedura. 
 
Visti la L.R. 2/2018, 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. 
 
 

DETERMINA 

 

1. di ammettere alla procedura selettiva interna per cambio profilo professionale di numero 2 
addetti attualmente incardinati nella figura professionale di operatore socio sanitario, i seguenti 
candidati in possesso dei requisiti secondo le dichiarazioni rese nelle rispettive domande di 
ammissione pervenute entro i termini fissati dall’ avviso: 

 Lorenza Clamer, nata a Mezzolombardo (Tn) il 13.02.1971; 

 Broseghini Sonia, nata a Bolzano il 18.07.1972; 

 Chini Roberta, nata a Mezzolombardo (Tn) il 09.04.1970; 

 Rigotti Daniela, nata a Mezzolombardo (Tn) il 25.01.1964; 

 Forti Giulia, nata a Trento il 11.01.1973; 
 
2. 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.ssa Evelyn Giovannini 

 


