VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELL'ASSEMBLEA
N.RO 86
OGGETTO: PUBBLICA SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA
FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO ED A TEMPO PIENO DI UN FUNZIONARIO
INFORMATICO, CATEGORIA D, LIVELLO BASE, 1^ POSIZIONE
RETRIBUTIVA CON RISERVA DI POSTI PER I VOLONTARI DELLE
FORZE ARMATE: RIAPPROVAZIONE

L'anno duemila DICIOTTO, il giorno QUATTORDICI del mese di
DICEMBRE, ad ore 18.00 nella sede del Consorzio, a seguito di

Referto di pubblicazione
(art. 183 L.R.03.05.2018 n.2)

regolare convocazione, in seduta pubblica, ai sensi dell’art. 6 dello Io sottoscritto Segretario
Consortile certifico che il
Statuto, si è riunita l'Assemblea.
presente verbale viene
pubblicato il giorno
Sono presenti i signori:
17.12.2018
1. PAPALEONI SEVERINO
all’albo telematico del
Consorzio dove rimarrà in
2. ROTA SERGIO
pubblicazione per 10
3. POZZI GIUSEPPE
giorni consecutivi.
4. CELLANA ERICK
5. MEZZI LUCA

IL SEGRETARIO
Fioroni dr.ssa Lara

6. ANDREOLLI REMO
AssentI: BATTOCCHI GIANNI
FACCINI MICHELE
Assiste il Segretario consortile FIORONI dr.ssa LARA
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor
Papaleoni Severino assume la presidenza ai sensi dell’art. 11,
comma 2, dello Statuto del Consorzio e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Il
presente
provvedimento
è
soggetto a pubblicazione
ai sensi dell’art. 7 della
L.R. 13.12.2012 n.8
⃞ si

⊠ no

OGGETTO:

PUBBLICA SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA
FINALIZZATA
ALL’ASSUNZIONE
CON
CONTRATTO
A
TEMPO
DETERMINATO ED A TEMPO PIENO DI UN FUNZIONARIO INFORMATICO,
CATEGORIA D, LIVELLO BASE, 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA CON RISERVA
DI POSTI PER I VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE: NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE: RIAPPROVAZIONE

RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 51 di data 15.06.2018, esecutiva, con la quale si
approvava la convenzione per la gestione associata dell’ufficio per la transizione digitale e per la condivisione di risorse
umane relativamente al servizio informatico, convenzione della durata di tre anni eventualmente rinnovabile;
DATO ATTO CHE la Convenzione per la gestione associata dell’ufficio per la transizione digitale e per la condivisione
risorse umane relativamente al servizio informatico è stata sottoscritta con firma digitale da tutti i membri aderenti, e
registrata al n. 112 nostro Repertorio Atti Privati del 31.08.2018;
RICHIAMATO il Codice Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs. 82/2005, così come modificato dal D.Lgs.
179/2016, attuativo dell’art. 1 della legge n. 124 del 7 agosto 2015 di riforma della Pubblica Amministrazione;
RICHIAMATA la Determinazione Segretario Consortile n. 44 del 12.10.2018 con la quale si provvede ad indire una
pubblica selezione per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione con contratto a tempo determinato ed
a tempo pieno di un funzionario informatico categoria D, livello base, 1^ posizione retributiva con riserva di posti per
volontari delle forze armate;
RICHIAMATA altresì la Deliberazione n. 77 del 28.11.2018 con la quale si annulla il provvedimento di nomina della
Commissione Giudicatrice per la selezione dei candidati in ragione del ritiro della unica candidatura pervenuta;
ASSODATO che le candidature alla nomina di commissario di cui alla deliberazione dell’Assemblea n. 77/2018 si
intende mantenerle valide per l’ipotesi di nomina della Commissione qualora vi siano candidature a seguito della
riapprovazione e nuova pubblicazione del bando di selezione;
RITENUTO doveroso effettuare un ulteriore nuovo tentativo di selezione del funzionario informatico a cui affidare la
l’Ufficio Transizione Digitale di cui alla convenzione approvata tra il Consorzio BIM del Chiese ed i Comuni del
territorio, di cui alla deliberazione Assemblea n. 51/2018;
VISTO il bando di selezione di cui all’oggetto, allegato sub A), nonché il modulo di domanda di partecipazione alla
selezione allegato sub B) allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.
VISTO lo Statuto consorziale, approvato con deliberazione assembleare n. 13/AG del 12.12.2016;
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2018, approvato con deliberazione Assemblea n. 4 del 02.03.2018 e
integrato con Deliberazione n. 80 del 28.11.2018;
VISTO il regolamento di contabilità ed il Regolamento organico del personale vigenti.
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,
DELIBERA
,
1) Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di provvedere alla riapprovazione dell’avvio della procedura di selezione per la formazione di una graduatoria
finalizzata all’assunzione con contratto a tempo determinato ed a tempo pieno di un funzionario informatico,
categoria D, livello base, 1^ posizione retributiva con riserva di posti per i volontari delle forze armate;

3) di approvare il bando di selezione allegato sub A) nonché il modulo di domanda di partecipazione alla selezione
allegato sub B) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
4) di demandare al Segretario Consortile l’adozione di ogni atto conseguente alla presente deliberazione per darvi
piena attuazione;

5)

di dichiarare la presente deliberazione, per ragioni d'urgenza e con separata unanime votazione espressa
per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice
degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

6) di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono
ammessi:
a) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199;
b) ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5
e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to Papaleoni prof. Severino

f.to Fioroni dott.ssa Lara

PARERE REGOLARITA’ TECNICA
Il Segretario consortile esprime parere ⊠ FAVOREVOLE ⃞ CONTRARIO sulla regolarità tecnica,
attestante la correttezza dell’azione amministrativa.
Lì, 14.12.2018
IL SEGRETARIO
f.to Fioroni dr.ssa Lara
PARERE REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile Servizio Finanziario esprime parere ⊠ FAVOREVOLE ⃞ CONTRARIO sulla regolarità
contabile della presente deliberazione
Lì, 14.12.2018
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Sig. Bagozzi Rino Beniamino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dall’inizio della sua
pubblicazione ai sensi dell’art. 183, comma 3, della L.R. 03.05.2018 n.2
Lì, 14.12.2018
IL SEGRETARIO
f.to Fioroni dr.ssa Lara
IMMEDIATA ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è dichiarata, per urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 183, comma 4, della L.R. 03.05.2018 n.2.
Lì, 14.12.2018
IL SEGRETARIO
f.to Fioroni dr.ssa Lara
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lì, 14.12.2018
IL SEGRETARIO
Fioroni dr.ssa Lara

