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COMUNITÀ ROTALIANA – KÖNIGSBERG 
__________________  Provincia di Trento  __________________ 

 

 
Servizio Segreteria Generale 

SSG/AS 
 
 

Determinazione n. 324- dd.09/08/2019 
 

OGGETTO: Ammissione ed esclusione candidati alla procedura per la formazione di una 
graduatoria da utilizzare per eventuali assunzioni di personale con rapporto a tempo determinato 
nella figura professionale di operatore socio sanitario categoria B livello evoluto 1^ posizione 
retributiva. 

 

 
IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

 
Premesso che con deliberazione del Comitato esecutivo n. 77 del 17.06.2019 sono stati approvati i 
bandi di pubblica selezione per soli titoli per la formazione di una graduatoria da utilizzare per 
eventuali assunzioni di personale con rapporto a tempo determinato nella figura professionale di 
operatore socio assistenziale categoria B, livello base e operatore socio sanitario categoria B 
livello evoluto 1^ posizione retributiva. 
 
Dato atto che in data 19.06.2019 – prot. n. 65907091 – è stato pubblicato il bando per la 
formazione di una graduatoria da utilizzare per eventuali assunzioni di personale con rapporto a 
tempo determinato nella figura professionale di operatore socio sanitario categoria B livello evoluto 
1^ posizione retributiva con termine di presentazione delle domande di ammissione fino alle ore 
12.00 del 19/07/2019. 
 
Rilevato che il Codice degli Enti Locali, 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 per l’ammissione alla procedura, oltre ai requisiti di legge, il bando richiede che i 
candidati siano in possesso dei seguenti requisiti: 

possesso dei seguenti titoli di studio: diploma di scuola secondaria di primo grado (o titolo 

equipollente) ed attestato di qualificazione professionale di Operatore Socio Sanitario, 

oppure attestato di O.S.S. mediante riqualificazione attuata ai sensi del protocollo d'intesa 

sottoscritta in data 02/12/2002 tra P.A.T. ed OO.SS.; 

 
Preso atto che entro i termini di scadenza fissati dal bando di selezione (ore 12.00 del 

19/07/2019) sono pervenute alla Comunità Rotaliana-Königsberg n. 10 domande di ammissione 
alla procedura. 

 
Appurato che 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 per la formazione della graduatoria. 

 
Visto il decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 145/2011 concernente 

“Comunità Rotaliana-Königsberg. Trasferimento di funzioni amministrative ai sensi dell’art. 8 della 
legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, di riforma istituzionale”; 
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Considerato che, in esecuzione della Legge Provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 

2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi 
generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm., e in particolare, in aderenza al 
principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e 
passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione 
all’esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza; 

 
Atteso che il punto 2. dell’Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. specifica che la 

scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diviene esigibile; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio di Comunità n. 3 di data 06.02.2019, immediatamente 

eseguibile, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione 2019-2021 ed i suoi allegati;  
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Comunità n. 2 di data 06.02.2019, 

immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. 
2019-2021; 

 
Vista la deliberazione del Comitato esecutivo n. 26 di data 25.02.2019, immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione; 
 
 

Visti: 

 il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con 
Legge Regionale del 3 maggio 2018, n. 2; 

 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 D.Lgs. 
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; 

 lo Statuto della Comunità Rotaliana-Königsberg; 

 il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera dell’Assemblea n. 11 di data 21 
maggio 2018. 

 
 
Preso atto che con deliberazione n. 158 di data 27 dicembre 2018, il Comitato esecutivo della 
Comunità ha individuato il personale a cui attribuire la posizione organizzativa per l'anno 2019; 
 
Atteso che, ai sensi della citata deliberazione del Comitato esecutivo n. 26 del 25.02.2019, 
immediatamente eseguibile, relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per 
il triennio 2019-2021, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze; 

 
DETERMINA 

 

1. di ammettere alla procedura per la formazione di una graduatoria da utilizzare per 
eventuali assunzioni di personale con rapporto a tempo determinato nella figura 
professionale di operatore socio sanitario categoria B livello evoluto 1^ posizione retributiva 
i seguenti candidati in possesso dei requisiti secondo le dichiarazioni rese nelle rispettive 
domande di ammissione pervenute entro i termini fissati dal bando: 



 
 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005 
 

Pag. 3 a 3 

Cognome Nome 

BALZANO AGOSTINO 

DALLASERRA MARTINA 

FONTANA ARIANNA 

GIULIANI MARTA 

PAOLI TANIA 

PREGHENELLA CRISTIAN 

RINALDI MARINA 

ROSSI FULVIO 

TOGN ERICA 

ZANDRON ADRIANA 

 
2. di dare atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile 

 
3. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente 

determinazione sono ammessi: 

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia 
interesse, o per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai 
sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199 

 ricorso giurisdizionale al tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi 
degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. 
(N.B. quando l’atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso 
il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato) 

 
 

Il VICE SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Antonio Salvago 

f.to digitalmente 
 


