COMUNE DI VALLARSA
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 202 del registro delibere

Data 30.07.2018

OGGETTO: Atto di indirizzo per assunzione in pianta organica a tempo pieno e indeterminato - di
un custode forestale – cat. C livello base mediante concorso pubblico.

L'anno duemiladiciotto addì trenta del mese di luglio alle ore 17.30 nella sala delle riunioni,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Regionale sull'Ordinamento dei
Comuni si è riunita, presso la Residenza Municipale.
LA GIUNTA COMUNALE
composta dai signori.
A.G.
PLAZZER MASSIMO
MARTINI ORNELLA
GIOS GEREMIA
COSTA STEFANIA
COBBE FABIO

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste il Segretario comunale dott. CARLO PLOTEGHER
Constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la legalità dell'adunanza il sig.
MASSIMO PLAZZER
nella sua qualità di Sindaco ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

A.I.

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER ASSUNZIONE IN PIANTA ORGANICA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - DI UN CUSTODE FORESTALE – CAT. C LIVELLO BASE MEDIANTE CONCORSO
PUBBLICO.
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che con deliberazione consiliare n. 6 dd. 12 aprile 2006 è stato approvato il nuovo regolamento
organico del personale dipendente;
- che con deliberazione n. 28 dd. 26.06.2003 il Consiglio Comunale aveva provveduto
all’aggiornamento della pianta organica del personale dipendente di Questo Comune , con
modifica ed istituzione di nuovi posti.
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 126/2010 veniva approvata una modifica
all’ allegato alla deliberazione consiliare n. 28 di data 26.06.2003, disponendo l’istituzione,
presso il servizio ragioneria, della figura professionale de1 “Collaboratore Contabile”, cat.
C,- livello evoluto – disponendo la contestuale soppressione del posto di “Assistente
contabile”, cat. C - livello base, presso il medesimo servizio;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 135 dd. 14.04.2015 veniva approvata una
ulteriore modifica vigente Pianta Organica del Personale Dipendente ai fini
dell’inquadramento dei n. 3 Custodi Forestali alle dipendenze dei Consorzi di Vigilanza
boschiva Vallarsa/ Trambileno e Folgaria/Terragnolo e di cui è previsto lo scioglimento
entro il 31 dicembre 2015 ai sensi della L.P. 14/2014, nelle risultanze dettagliatamente
indicate nell’allegato al citato provvedimento n. 135/2015;
- che con la deliberazione consiliare n. 50 dd. 6.8.2015, esecutiva ai sensi di legge veniva approvata la modifica della pianta organica disponendo l’istituzione presso il servizio demografico elettorale, leva e cimiteri del Comune di Vallarsa della figura professionale
dell’Assistente Amministrativo cat. C livello base e la contestuale soppressione del poso di
“Collaboratore Amministrativo “ cat. C. livello evoluto presso il medesimo servizio;
- che secondo l’attuale dotazione organica un posto di custode forestale si renderà vacante a
seguito della cessazione dal servizio per collocamento a riposo di un dipendente a tempo
indeterminato con la qualifica di custode forestale, inquadrato nei ruoli del personale del
Comune di Vallarsa con deliberazione n. 524 di data 29.12.2015;
-

che con deliberazione della giunta comunale n. 153 dd. 04.06.2018 è stato approvato l’atto
di indirizzo per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato , di un custode forestale
categoria C livello base, attraverso mobilità tra gli Enti dei comparti di contrattazione
previsti dall’Accordo quadro 25.09.2013 della Provincia di Trento, per passaggio diretto ai
sensi dell’art. 78 del contratto collettivo provinciale di lavoro 20.10.2003 del personale del
comparto autonomie locali;

Ricordato che il Protocollo d’intesa in materia di finanza Locale per l’anno 2018 prevede
l’eliminazione del blocco delle assunzioni e che gli Enti possano procedere ad assunzioni di custodi
forestali anche per concorso per gli enti, ricompresi nelle nuove zone di custodia definite dalla
delibera della G.P. n. 1148 del 2017, che hanno costituito le convenzioni previste dalla legge sulle
foreste, nel rispetto delle dotazioni approvate con la predetta deliberazione n. 1148/2017, che ha
infatti individuato le nuove zone di vigilanza e il relativo contingente di custodia e precisamente per
la zona di vigilanza 32 comprendente anche i Comuni di Terragnolo, Trambileno e Vallarsa
quantificato in n. 5 custodi forestali;
Considerato che a seguito della pubblicazione di apposito avviso di disponibilità per
l’assunzione a tempo indeterminato di un custode forestale– cat. C livello base a tempo pieno e
indeterminato attraverso l’istituto della mobilità – per passaggio diretto ai sensi dell’art. 78 del

contratto collettivo provinciale di lavoro 20.10.2003 non sono pervenute domande di partecipazione
alla procedura sopraccitata;
Valutata la situazione organica del personale dipendente e ritenuto in relazione ai compiti da
assolvere di provvedere alla copertura a tempo indeterminato del posto in parola , che si renderà a
breve vacante mediante concorso pubblico ,stante la specificità delle mansioni richieste;
Vista la Legge Provinciale n. 21/2015;
Visto il Regolamento Organico del Personale Dipendente;
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
Visto il D.P.R.G. di data 19.05.1999 n. 3/L;
Vista la deliberazione della G.P. n. 1148 del 2017;
Visto il Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per l’anno 2018;
Dato atto che il bilancio del Comune è in grado di sostenere gli oneri derivanti dalla
assunzione in parola;
Preso atto:
-

del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario Comunale ex
art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

-

del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario
art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
Con votazione unanime e palese,
DELIBERA

1) di approvare per quanto in premessa l’assunzione di personale a tempo indeterminato
mediante concorso pubblico per la copertura di n.1 posto in organico di custode forestale – cat.
C livello base a tempo pieno;
2) di demandare al Segretario Comunale l’indizione della procedura di assunzione e gli atti
attuativi conseguenti;
3) di disporre che al bando di concorso venga data la massima pubblicità e diffusione possibile nei
termini previsti dall’art. 35 del vigente Regolamento organico del Personale Dipendente;
4) di dare atto che a norma delle vigenti disposizioni non sussistono impedimenti ad indire il
concorso in questione;
5) di dichiarare la presente deliberazione eseguibile a sensi dell'art. 79 c. 3° comma del
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
6) di dare evidenza, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente
deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
• opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla
giunta comunale ai sensi dell’art. 79/5° comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg.
01.02.2005 n. 3/L;
• ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai
sensi della Legge 06.12.1971 n. 1034;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i
motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.01.1971 n. 1199.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
Arch. Massimo Plazzer

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Carlo Plotegher

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che l’estratto della presente deliberazione viene
pubblicato all’Albo Pretorio il giorno 3 agosto 2018- per rimanervi 10 giorni consecutivi.
Il Segretario Comunale
Dott. Carlo Plotegher

Comunicazione ai capigruppo
Si attesta che della presente deliberazione, contestualmente all’affissione all’albo, viene data
comunicazione ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate all’art. 79, secondo comma
del TULLRROC approvato con D.P.Reg. 1.02.2005

Il Segretario Comunale
Dott. Carlo Plotegher

La presente deliberazione è:
•

Dichiarata immediatamente esecutiva, art. 79, quarto comma del TULLRROC approvato
con D.P.Reg. 1.02.2005.

Il Segretario Comunale
Dott. Carlo Plotegher

