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COMUNITÀ ROTALIANA – KÖNIGSBERG 
__________________  Provincia di Trento  __________________ 

 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 96 

 
del Comitato esecutivo della Comunità 

 
 

OGGETTO: Nomina Commissione giudicatrice delle procedure di pubblica selezione per soli titoli 
per la formazione di una graduatoria da utilizzare per eventuali assunzioni di personale 
con rapporto a tempo determinato - figura professionale di operatore socio 
assistenziale categoria B, livello base e operatore socio sanitario categoria B livello 
evoluto. 

 
SSG/AS 
 

L’anno duemiladiciannove addì 12 del mese di agosto alle ore 18.00 nella sala riunioni della 
sede della Comunità in via Cavalleggeri n. 19 a Mezzocorona, a seguito di regolari avvisi, 
recapitati a termini di legge, si è convocato il Comitato esecutivo della Comunità Rotaliana - 
Königsberg.  
 
Presenti i Signori: 
 
 
 

  Assenti 

  Giustificato Ingiustificato 

TAIT Gianluca Presidente   

PEDRONI Gabriella Vice Presidente   

FRASNELLI Marco Assessore   

TOMASIN Graziano Assessore   
 

 
Assiste il Vice Segretario Generale dott. Antonio Salvago 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Gianluca Tait, nella sua qualità di 
Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
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OGGETTO: Nomina Commissione giudicatrice delle procedure di pubblica selezione per soli titoli 

per la formazione di una graduatoria da utilizzare per eventuali assunzioni di 
personale con rapporto a tempo determinato - figura professionale di operatore socio 
assistenziale categoria B, livello base e operatore socio sanitario categoria B livello 
evoluto. 

 
IL COMITATO ESECUTIVO DELLA COMUNITÀ 

 
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.65907321 - è stata bandita la pubblica selezione per 
soli titoli per l’assunzione a tempo determinato – figura professionale operatore socio assistenziale, 
e che in data 19.06.2019 – prot. n.65907091 - è stata bandita la pubblica selezione per soli titoli 
per l’assunzione a tempo determinato – figura professionale operatore socio sanitario con apertura 
dei termini di presentazione delle domande di ammissione per entrambe le procedure fino alle ore 
12.00 del 19.07.2019. 
 
Atteso che sussiste la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice delle 
procedure in oggetto al fine di procedere entro tempi brevi alla formulazione delle conseguenti 
graduatorie. 
 
Dato atto che con determinazioni del Servizio Segreteria n. 323 e n. 324 di data 09/08/2019 si è 
proceduto all’ammissione dei candidati alla procedura per la formazione di una graduatoria da 
utilizzare per eventuali assunzioni di personale con rapporto a tempo determinato nella figura 
professionale operatore socio assistenziale categoria B, livello base e operatore socio sanitario 
categoria B livello evoluto 1^ posizione retributiva. 
 
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 Monica Sartori, assistente sociale della Comunità Rotaliana-Königsberg ; 

• Chiara Rossi, Responsabile del Servizio Politiche Socio-assistenziali e Diritto allo studio della 
Comunità Rotaliana-Königsberg  

 
Ritenuto che le funzioni di segretario della Commissione giudicatrice saranno svolte da uno dei 
componenti della Commissione. 

 
Ritenuto di dichiarare, in considerazione dell’urgenza di provvedere alla formazione delle 
graduatorie, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 
183 comma 4 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2.  

Rilevato che con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 3 di data 06 febbraio 2019 è 
stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021 e i relativi allegati e nella stessa seduta 
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consigliare è stata approvata, con deliberazione n. 2, la Nota di aggiornamento al Documento 
Unico di Programmazione 2019-2021; 

Vista la deliberazione del Comitato Esecutivo della Comunità n. 26 di data 25 febbraio 2019, 
immediatamente esecutiva, relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021; 

 
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 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 ss.mm.; 
- 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 deliberazione dell’Assemblea della Comunità n. 11 

di data 21 maggio 2018;  
 

 
 
Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli art. 185 e 187 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della 
Regione autonoma Trentino Alto Adige”, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
Firmato: Il Responsabile del Servizio – dott. Antonio Salvago 
 
Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli art. 185 e 187 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della 
Regione autonoma Trentino Alto Adige”, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
medesima. 
Firmato: Il Responsabile del Servizio Finanziario – dott.ssa Evelyn Giovannini 
 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 
 

 
DELIBERA 

 

 
1. di nominare quali componenti della Commissione giudicatrice delle procedure di pubblica 

selezione per soli titoli per l’assunzione a tempo determinato - figura professionale di 
operatore socio assistenziale categoria B, livello base e operatore socio sanitario categoria B 
livello evoluto, bandite con deliberazione n. 77 del 17.06.2019 i seguenti soggetti: 

- dott. Antonio Salvago, Vice Segretario della Comunità Rotaliana-Königsberg, (Presidente); 
- dott.ssa Monica Sartori, assistente sociale della Comunità Rotaliana-Königsberg; 
- Chiara Rossi, Responsabile del Servizio Politiche socio-assistenziali e Diritto allo studio 

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; 
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3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di 
cui all'art. 183 comma 4 del C.E.L. approvato con la Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 
per le motivazioni espresse in premessa;  

 
 

4. di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del 
disposto dell’art. 183, comma 2 del C.E.L. approvato con la Legge Regionale 3 maggio 2018 
n. 2; 
 

5. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione 
sono ammessi: 

• opposizione al Comitato esecutivo, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi 
dell’art. 183, 5° comma del C.E.L. approvato con la Legge Regionale 3 maggio 2018 
n. 2; 

• 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).  
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE:  

Ai sensi dell’art. 183, comma 4, del C.E.L. approvato con la L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 la presente 

deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è pubblicata all’albo telematico, pena 

decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi (dal 14.08.2019 al 

24.08.2019). 

  

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

Gianluca Tait 

 
f.to digitalmente 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

dott. Antonio Salvago 

 
f.to digitalmente 

 

 

 


