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

Deliberazione della Giunta esecutiva n. 175 di data 28 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
ad
indirizzo
agronomico/ambientale/forestale, 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 di merito e dichiarazione del
vincitore.

LA GIUNTA ESECUTIVA

- vista la deliberazione della Giunta esecutiva n. 114 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 ad indirizzo
agronomico/ambientale/forestale, 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. 124 di data 10
settembre 2012, successivamente modificata con la deliberazione n.
133 di data 27 settembre 2012, con le quali 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 29 e 30 ottobre 2012, mentre la prova orale si è tenuta
il giorno 12 dicembre 2012;
- visto il processo verbale delle operazioni relative alle prove scritte e
alla prova orale, sottoscritto dai Commissari e dalla Segretaria e
riconosciuta la regolarità del procedimento come desumibile dagli atti
medesimi;
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- preso atto che il bando di concorso stabilisce che il punteggio finale
sarà dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove
scritte, con la votazione conseguita nella prova orale e con il punteggio
attribuito ai titoli;
- visto che il bando di concorso prevede la redazione di una graduatoria
di merito in base all’esito delle prove secondo l’ordine del punteggio
complessivo conseguito dai candidati idonei, osservate a parità di
punteggio, le eventuali precedenze e preferenze di legge di cui agli
allegati A) e B) del bando di concorso, dichiarate nella domanda di
partecipazione dal candidato;
- considerato che la graduatoria della selezione per la figura
professionale
di
funzionario
ad
indirizzo
agronomico/ambientale/forestale potrà essere utilizzata per le
eventuali assunzioni a tempo determinato nella relativa figura
professionale e avrà durata triennale dalla data della sua
approvazione;
- preso atto che nella graduatoria finale di merito non vi sono candidati a
pari merito;
- rilevato che i punteggi riportati dai candidati nelle prove scritte, nella
prova orale e nei titoli risultano essere i seguenti:

NOMINATIVO
NUCILLA DAVIDE
ZIBORDI FILIPPO

PRIMA SECONDA
PROVA
PROVA
SCRITTA SCRITTA
19
20
22
23

MEDIA PUNTEGGIO
PROVA
TITOLI
SCRITTE
19,50
---22,50
30

PROVA
ORALE
18
29

- considerato che la graduatoria finale di merito degli idonei risulta
essere la seguente:

NOMINATIVO
ZIBORDI FILIPPO
NUCILLA DAVIDE

PUNTEGGIO
FINALE
81,50
37,50

- 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…”;
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- visto il Decreto del Presidente della Provincia 12 ottobre 2007, n. 22102/Leg. e successive modifiche;
- ritenuto di dover quindi procedere all’approvazione dell’operato della
Commissione esaminatrice, all’approvazione della graduatoria dei
candidati risultati idonei e alla dichiarazione del vincitore, con riserva
dell’accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione a
tempo indeterminato;
- 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 giudicatrice del concorso
pubblico, per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo
indeterminato di personale della figura professionale di funzionario ad
indirizzo agronomico/ambientale/forestale, 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, indetto con propria
deliberazione n. 114 di data 6 agosto 2012, ed i relativi verbali;
2. di approvare la seguente graduatoria finale di merito, degli idonei al
concorso in oggetto:
PUNTEGGIO FINALE
NOMINATIVO
ZIBORDI FILIPPO
NUCILLA DAVIDE

81,50
37,50

3. di dichiarare pertanto vincitore, con riserva dell’accertamento del
possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione all’impiego a tempo
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indeterminato, il dott. Filippo Zibordi nato a Milano il 30 settembre
1972;
4. di prendere atto che la graduatoria di cui al punto 2. avrà durata
triennale dalla data della sua approvazione finale;
5. di prendere atto che la graduatoria di cui al punto 2. potrà essere
utilizzata anche per assunzioni a tempo determinato come previsto
dalla deliberazione della Giunta esecutiva 28 dicembre 2012, n. 174;
6. di rinviare al Direttore l’adozione dei successivi adempimenti connessi
all’eventuale assunzione o all’attivazione di altre forme di
collaborazione;
7. 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 17.30.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to Ass. Ivano Pezzi

Il Presidente
f.to Antonio Caola

MGO/ad
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