Si assenta il Direttore dott. Roberto Zoanetti e assume le funzioni di
Segretario per l’oggetto l’Assessore Roberto Gusmerotti.

Deliberazione della Giunta esecutiva n. 155 di data 3 dicembre 2012

Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
posto a tempo indeterminato di personale della figura
professionale di Funzionario abilitato ingegnere, categoria D,
livello base, 1^ posizione retributiva del ruolo unico del
personale del Parco Naturale Adamello Brenta e contestuale
selezione pubblica, per esami, per eventuali assunzioni con
contratto a tempo determinato di personale della medesima
figura professionale: approvazione della graduatoria da
utilizzare per eventuali assunzioni a tempo determinato.

LA GIUNTA ESECUTIVA

- vista la deliberazione della Giunta esecutiva n. 113 di data 6 agosto
2012 con la quale è stato approvato il bando di concorso pubblico per
titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di
personale della figura professionale di Funzionario abilitato ingegnere,
categoria D, livello base, 1^ posizione retributiva del ruolo unico del
personale del Parco Naturale Adamello Brenta e contestuale selezione
pubblica, per esami, per eventuali assunzioni con contratto a tempo
determinato di personale della medesima figura professionale;
- vista la deliberazione della Giunta esecutiva n. 123 di data 10
settembre 2012 con la quale si è provveduto, ai sensi dell’art. 13
dell’Ordinamento dei servizi e del personale del Parco, alla nomina
della Commissione esaminatrice del concorso in oggetto;
- considerato che le prove scritte previste dal bando di concorso si sono
svolte in data 18 e 19 ottobre 2012, come da avviso pubblicato sul sito
internet dell’Ente Parco in data 21 settembre 2012;
- visto i verbali delle operazioni relative alle prove scritte sottoscritto dai
Commissari e dalla Segretaria e riconosciuta la regolarità del
procedimento come desumibile dagli atti medesimi;
- considerato che a seguito delle correzione delle prove scritte nessun
candidato è stato ammesso a sostenere la prova orale e pertanto non
sarà possibile redigere una graduatoria finale di merito per assunzioni
a tempo indeterminato;
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- preso atto che il bando di concorso prevede che in base alle votazioni
(pari o superiori ai 18/30) conseguite nella prima prova scritta venga
formata una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato
osservate le precedenze e/o preferenze di legge di cui agli allegati A) e
B) al suddetto bando, come dichiarati nella domanda di partecipazione
al concorso da parte dei candidati;
- dato atto che nella graduatoria a tempo determinato nessuno dei
candidati idonei risulta essere in possesso di titoli di precedenza;

- visto il D. Lgs n. 196/2003, avente ad oggetto il codice in materia di
protezione dei dati personali e preso atto che i titoli che danno diritto
alla preferenza ai candidati idonei classificatisi a pari merito nella
graduatorie a tempo determinato vengono specificati nella
documentazione allegata;
- visto l’art. 25 del Decreto del Presidente della Provincia 12 ottobre
2007, n. 22-102/Leg., in cui si prevede che in caso di parità di merito
e di titoli, la preferenza è determinata nell’ordine:
a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il
concorrente sia coniugato o meno;
b) all’aver prestato servizio in Provincia (nel nostro caso al Parco) o in
altre amministrazioni pubbliche:
c) dal più giovane di età;
d) dal maggior punteggio o valutazione conseguiti per il rilascio del
titolo di studio richiesto per l’accesso;
- rilevato come in base al risultato della prima prova scritta, la
graduatoria finale di merito per eventuali assunzioni a tempo
determinato, risulta essere la seguente:
POSIZIONE

1.
2.
3.
4.

NOMINATIVO

MAESTRANZI VALENTINA*
CRISTELLON ENRICO
PELLEGRINI ALESSIO*
RIZZI GIULIANO

VOTAZIONE
PRIMA
PROVA
SCRITTA
21
21
18
18

- rilevato che tale graduatoria avrà una durata triennale a decorrere
dalla data della sua approvazione e potrà essere utilizzata
esclusivamente per le eventuali assunzioni a tempo determinato nella
relativa figura professionale;
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- visto l’Ordinamento dei servizi e del personale del Parco Naturale
Adamello – Brenta ed in particolare l’art. 1, comma 2., che cita …”Per
tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si
fa rinvio alle disposizioni legislative della Provincia autonoma di
Trento… (omissis) e a quelle disciplinate dalla contrattazione
collettiva…”;
- ritenuto di dover quindi procedere all’approvazione dell’operato della
Commissione esaminatrice;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11;
-

visto il decreto del Presidente della Provincia n. 3-35/Leg. di data 21
gennaio 2010 “Regolamento concernente l’organizzazione ed il
funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per
l’approvazione del piano del parco (artt. 42, 43 e 44 della L.P. 23
maggio 2007, n. 11)”,

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1)

di approvare l'operato della Commissione esaminatrice ed i relativi
verbali del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto a tempo indeterminato di personale della figura
professionale di Funzionario abilitato ingegnere, categoria D, livello
base, 1^ posizione retributiva del ruolo unico del personale del Parco
Naturale Adamello Brenta con contestuale selezione pubblica, per
esami, per eventuali assunzioni con contratto a tempo determinato di
personale della medesima figura professionale indetto con propria
deliberazione n. 113 di data 6 agosto 2012;

2) di rilevare che a seguito della correzione delle prove scritte nessun
candidato è stato ammesso a sostenere la prova orale e pertanto non
sarà possibile redigere una graduatoria finale di merito per assunzioni
a tempo indeterminato;

3) di approvare, inoltre, la graduatoria prevista dal bando di concorso e
formata in base alle votazioni pari o superiore ai 18/30 conseguite
nella prima prova scritta, osservate a parità di punteggio, le eventuali
preferenze di legge di cui all’allegato B), con la precisazione che la
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stessa potrà essere utilizzata esclusivamente, per eventuali assunzioni
a tempo determinato, come di seguito specificato:
POSIZIONE

1.
2.
3.
4.

NOMINATIVO

MAESTRANZI VALENTINA*
CRISTELLON ENRICO
PELLEGRINI ALESSIO*
RIZZI GIULIANO

VOTAZIONE
PRIMA
PROVA
SCRITTA
21
21
18
18

4) di dare atto che la graduatoria di cui al punto 3. avrà durata triennale
dalla data della sua approvazione;

5) di approvare la documentazione allegata, quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento riguardante i titoli che danno
diritto alla preferenza ai candidati idonei classificatisi a pari merito
nella graduatorie a tempo determinato;
6) di dare atto che contro il presente provvedimento, sono ammessi i
seguenti ricorsi:
a. opposizione alla Giunta esecutiva, durante il periodo di
pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi della legge
provinciale 30 novembre 1992, n. 23;
b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in
alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento
entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Adunanza chiusa ad ore 20.15.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to Roberto Gusmerotti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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