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DEL SEGRETARIO CONSORTILE 

 

 
 

OGGETTO:  INDIZIONE 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 PER LA 
TRANSIZIONE DIGITALE, CAT. D, 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA, CON RISERVA DI 
POSTI PER I VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE, ED ADOZIONE DEL RELATIVO 
BANDO DI SELEZIONE 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 

L’anno duemila DICIANNOVE, addì SETTE del mese di MARZO, nella sede del Consorzio, il 

sottoscritto Segretario Consortile 

 

  



 

INDIZIONE 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 PER LA TRANSIZIONE DIGITALE, 

CAT. D, 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA, CON RISERVA DI POSTI PER I VOLONTARI 

DELLE FORZE ARMATE, ED ADOZIONE DEL RELATIVO BANDO DI SELEZIONE 
 
Richiamata la deliberazione dell'Assemblea Consorziale n. 51  di data13.07.2018, esecutiva, con la quale 
si approva 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 anni 3 
eventualmente rinnovabile; 
 
Richiamato il Codice dell’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 (Riforma Madia); 

 
DATO ATTO che con deliberazione Assemblea consortile n. 14 del 04.03.2019 si assume atto di indirizzo 
per effettuare una nuova selezione per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione con 
contratto a tempo pieno ed a tempo determinato di un funzionario informatico per la transizione digitale, 
cat. D base, 1^ posizione retributiva, con riserva di posti per i volontari delle forze armate; 
 
APPURATO che in via innovativa rispetto ai precedenti tentativi di selezione per la medesima figura 
professionale, si è deciso di aprire alla candidabilità di soggetti titolari di laurea di primo livello nuovo 
ordinamento, con speranza di amplicare il range di potenziali interessati al bando di selezione, modificando 
altresì le materie oggetto di esame in modo da permettere alla commissione giudicatrice di cercare di 
selezionare il migliore candidato avendo attenzione alla ricerca del profilo professionale meglio rispondente 
alla nuova figura di “Responsabile Transizione Digitale” di cui al Codice dell’Amministrazione Digitale; 
 
Richiamato l’art. 35 c.1, del vigente contratto collettivo provinciale di lavoro – personale non dirigenziale, il 
quale disciplina le condizioni ed i presupposti per procedere alla somministrazione di manodopera a tempo 
determinato, e che tali condizioni risultano rispettate nel caso di specie; 
 
Esaminato lo schema di avviso di pubblica selezione ed annesso modulo di domanda, allegati sub lettera 
a) del presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, ed appurato che lo stesso risulta 
predisposto nel rispetto delle norme contenute nel regolamento organico del personale dipendente nonché 
nel regolamento per le procedure di assunzione del personale vigenti presso questo Ente; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 28 del vigente Regolamento per le procedure di assunzione del personale a 
tempo determinato, le stesse dovranno garantire tempi rapidi di svolgimento secondo le seguenti 
indicazioni: 
✓ Pubblicazione del bando con termini ridotti calibrati sulle esigenze contingenti; 
✓ Adeguata pubblicità; 
✓ Commissione, ove necessaria, formata possibilmente da personale dipendente dell’Ente; 
 
Ritenuto pertanto opportuno, stante l’urgenza di dotare i Comuni del Bacino del BIM Chiese del funzionario 
informatico che possa assumere l’incarico di Responsabile Ufficio Transizione Digitale, di stabilire i 
seguenti criteri: 
✓ Pubblicazione dell’avviso di pubblica selezione per 30 giorni consecutivi; 
✓ Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione – sezione Concorsi; 
✓ Articolo sul quotidiano a diffusione locale; 

Pubblicazione dell’avviso on line su: Albo telematico del Consorzio BIM Chiese, Sito web del Consorzio, Albo telematico 
dei  Comuni della Provincia di Trento, della Comunità delle Giudicarie, dell’Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma 
di Trento, del Consorzio dei Comuni Trentini, nonché sull’albo telematico dei Consorzi BIM Sarca Mincio Garda, Adige 
Trento, Brenta, Adige Bolzano ed infine sul sito del Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e 
Direzione 



✓ Istituzione di una Commissione formata da personale dipendente di questo Ente ed un tecnico 
esperto informatico esterno allo stesso, da nominarsi successivamente alla scadenza del termine di 
pubblicazione dell’avviso di selezione; 

 
Richiamato lo Statuto del Consorzio BIM del Chiese; 
 
Visto il Regolamento di contabilità; 
Visto il Regolamento organico del personale dipendente approvato con deliberazione Assemblea consortile n. 
12/AG del 25.05.2017, modificato con Deliberazione Assemblea consortile n. 18/AG del 29.11.2015 e, da 
ultimo, con deliberazione assembleare n. 11/AG del 23.03.2017; 
 
Visto il Regolamento per le procedure di assunzione del personale dipendente, approvato con deliberazione 
Assemblea consortile n. 54/AG del 02.08.2017; 
 
Visto il CCPL del 20.10.2003 per il Comparto delle Autonomie Locali – area non dirigenziale ed il nuovo 
ordinamento professionale con le declaratorie per la categoria D, nonché i relativi requisiti di accesso per il 
livello base; 
 
Accertata la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dalla 
Deliberazione Assemblea consortile n. 3 del 11.01.2019, avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo 
Gestione del Consorzio B.I.M. del Chiese per l’esercizio finanziario 2019; 
 
Visto il Decreto Presidenziale n. 1676 del 09.10.2018 di nomina dei Responsabili di Servizio; 
 
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (CEL), approvato con L.R. 03 
maggio 2018 n.2; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 

 

DETERMINA 

1. Di RICHIAMARE le premesse di cui in narrativa a costituire motivazione di fatto e di diritto del presente 
provvedimento; 
 

2. DI INDIRE, per quanto meglio specificato in premessa, 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 per la transizione digitale, categoria D, livello base, I A posizione retributiva, con riserva di posti 
per i volontari delle forze armate; 
 

3. DI STABILIRE, per lo svolgimento della selezione di cui al precedente punto 2, quanto segue: 
✓ Pubblicazione dell’avviso di pubblica selezione per 30 giorni consecutivi; 
✓ Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione – sezione Concorsi; 
✓ Articolo sul quotidiano a diffusione locale; 
✓ Pubblicazione dell’avviso on line su: Albo telematico del Consorzio BIM Chiese, Sito web del 

Consorzio, Albo telematico dei  Comuni della Provincia di Trento, della Comunità delle Giudicarie, 
dell’Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, del Consorzio dei Comuni Trentini, 
nonché sull’albo telematico dei Consorzi BIM Sarca Mincio Garda, Adige Trento, Brenta, Adige 
Bolzano ed infine sul sito del Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e 
Direzione Nazionale degli Armamenti; 

✓ Istituzione di una Commissione formata da personale dipendente di questo Ente ed un tecnico esperto 
informatico esterno allo stesso, da nominarsi successivamente alla scadenza del termine di pubblicazione 
dell’avviso di selezione; 
 

4. Di APPROVARE il relativo avviso di selezione e lo schema di domanda di partecipazione che sono allegati sub 
A) alla presente determinazione e ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 



5. Di PRECISARE che la graduatoria che verrà formata a seguito della pubblica selezione avrà durata triennale 
e verrà utilizzata per dar corso ad eventuali assunzioni, a tempo pieno o ad orario ridotto, per fronteggiare 
anche necessità di carattere straordinario che dovessero presentarsi nell'arco di validità della graduatoria ; 
 

6. DI RINVIARE a successivo e separato provvedimento la nomina della Commissione giudicatrice; 

 
7. DI DARE ATTO che non si necessita di acquisire il visto di regolarità contabile di attestazione della copertura 

finanziaria di cui all’art.187 CEL e dell’art.  5 del Regolamento Contabilità, in quanto non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio del Consorzio 

 
8. Di DARE ATTO che i provvedimenti di impegno di spesa e le conseguenti coperture finanziarie verranno posti 

in essere in occasione dell'espletamento delle procedure successive all’indizione della selezione, da adottarsi 
dal funzionario competente con apposita determinazione; 

 
9. DI DARE ATTO inoltre, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso il presente provvedimento 

è ammesso  

a) ricorso straordinario al Capo dello Stato ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni  

b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, 
n. 104, entro 60 giorni. 

 
10. DI DISPORRE esplicitamente che la privazione della vista comporta l'inidoneità fisica specifica alle mansioni 

proprie della qualifica per le quali è bandito il concorso, ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991 n. 120. 

 
  



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL SEGRETARIO CONSORTILE 

dott.ssa Lara Fioroni 

 

 

___________________________________________________________________ 

 
 

 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo 
 

Lì 07.03.2019 

 
 
         IL SEGRETARIO 
         Dr.ssa Lara Fioroni 

 

 
 
 
 

Documento, firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 24, del 
D.Lgs. 07 marzo 2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione 
Digitale. 


