
COPIA

DELIBERAZIONE N. 058
DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI PALU' DEL FERSINA
GAMOA' VA PALAI EN BERSNTOL

PROVINCIA DI TRENTO

IN GESTIONE ASSOCIATA CON
COMUNE DI PERGINE VALSUGANA - COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME - COMUNE 

DI FIEROZZO - COMUNE DI FRASSILONGO - COMUNE DI VIGNOLA FALESINA

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DI MERITO DELLA PROCEDURA DI 
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO 
DETERMINATO PER ESIGENZE STAGIONALI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE 
TURISTICO, CON MANSIONI DI OPERATORE TURISTICO E GESTIONE DELLA MINIERA GRUAB 
VA HARDIMBL/ MUSEO S PÈRGMANDLHAUS, CAT. B EVOLUTO, PRIMA POSIZIONE 
RETRIBUTIVA.

L'anno DUEMILADICIOTTO addì VENTI del mese di DICEMBRE, alle ore 19.30 nella Sala Giunta sita in Palù 

del Fersina, località Lenzi n. 42, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta 

comunale.

Presenti i Signori: 

Moltrer Stefano - Sindaco

Petri Anderle Ingrid

Groff Lorenza

Assenti giustificati i Signori:

Toller Mauro

Assiste il Vicesegretario: F.to dott. Battisti Oliviero.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  il Signor Moltrer  Stefano, nella sua qualità di Sindaco assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (ART. 79 D.P.Reg.01.12.2005 n. 3/L)
Certifico io sottoscritto Vicesegretario che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 24/12/2018 all'albo 
pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

IL VICESEGRETARIO
F.to dott. Battisti Oliviero



Deliberazione del Giunta comunale n. 58 del 20 dicembre 2018 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DI MERITO DELLA 
PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER L’AS SUNZIONE CON 
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE STAGIONA LI NEL 
PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE TURISTICO, CON M ANSIONI DI 
OPERATORE TURISTICO E GESTIONE DELLA MINIERA GRUAB VA HARDIMBL/ 
MUSEO S PÈRGMANDLHAUS, CAT. B EVOLUTO, PRIMA POSIZI ONE RETRIBUTIVA. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 

L’Amministrazione comunale di Palù del Fersina, ha recuperato a scopo culturale - turistico una 
delle ex miniere in loc. Erdemolo, utilizzata per attività estrattiva, in particolare di pirite e quarzo, 
nel XVI° secolo; 

L’Amministrazione intende applicare alla Miniera un modello di gestione che coniuga nel modo 
migliore le esigenze per le quali è stata recuperata, ed in particolare la sua valorizzazione dal punto 
di vista storico e culturale con la volontà di creare un indotto turistico nella zona e l’inevitabile 
esigenza di organizzare un utilizzo della stessa tale da non incidere negativamente, dal punto di 
vista economico, sul bilancio comunale; 

Per la corretta gestione della Miniera/Museo è necessario personale stagionale da impiegarsi nel 
periodo di apertura sopra indicato ed in parte a tempo pieno ed in parte a tempo ridotto; 

Con determina n. 135 dd. 16.11.2018 si è: 
-indetta  la procedura per la formazione di una graduatoria per soli titoli dalla quale attingere le 
assunzioni stagionali di personale dipendente stagionale con il profilo professionale di Operatore 
turistico, con mansioni di operatore turistico e gestione della miniera Gruab va Hardimbl/ Museo S 
Pèrgmandlhaus, cat. B Evoluto, prima posizione retributiva, con contratto a tempo determinato a 
seconda della programmazione dell’Amministrazione; 
-approvato l’avviso pubblico per la formazione della graduatoria di cui al precedente punto allegato 
alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 
-disposto che all’allegato avviso pubblico venga data adeguata pubblicità e diffusione; 
-nominato che la Commissione esaminatrice nelle seguenti figure: 

-Segretario comunale Battisti dott. Oliviero in qualità di Presidente; 
-Assistente Groff Alessandra 
-Assistente Bocher Patrizia 

preso atto dei verbali della Commissione giudicatrice nominata con propria determinazione n. 135 
dd. 16.11.2018; 

nulla avendo da eccepire in ordine all’operato della Commissione stessa e alla legittimità dell’intero 
procedimento di selezione; 

vista la necessità di approvare la graduatoria finale di merito; 
 
Visto che: 
• in data 20.7.2016 è stata stipulata tra i Comuni di Pergine Valsugana, Fierozzo, Frassilongo, 

Palù del Fersina, Sant’Orsola Terme e Vignola Falesina la convenzione per la gestione 
associata delle attività e i compiti ai sensi dell’art. 9-bis della L.P. 3/2006 e ss.mm. 

• l’art. 5 della convenzione citata prevede che “I Comuni aderenti alla presente convenzione 
designano il Comune di Pergine Valsugana quale comune capofila della gestione associata. 
La natura dirigenziale della struttura organizzativa del Comune di Pergine si estende a tutta 



la gestione associata, anche con riguardo alle competenze gestionali affidate ai Dirigenti. 
I responsabili dei servizi della gestione associata sono pertanto i dirigenti incaricati alla 
preposizione delle strutture organizzative di primo livello. Compete al Sindaco di Pergine la 
nomina dei responsabili delle strutture organizzative di primo e di secondo livello e delle 
Posizioni organizzative di Alta Specializzazione, d’intesa con la Conferenza dei Sindaci.”; 

• la Conferenza dei Sindaci nella seduta di data 28.11.2016 d’intesa ha individuato, per i servizi 
in gestione associata con decorrenza dal 01.01.2017, i responsabili dei servizi per la gestione 
associata; 

considerato che il progetto organizzativo della gestione associata prevede che ci siano due figure di 
Vicesegretario nei Comuni associati, cui risulta opportuno e funzionale, al fine di una loro maggiore 
responsabilizzazione e nell’ottica di garantire il buon andamento e la speditezza dell’azione 
amministrativa, delegare determinati atti; 

Considerata la competenza trasversale delle figure dei Vicesegretari ad esaurimento; 

visto che la materia oggetto della presente determinazione è di competenza della Direzione 
Generale del Comune di Pergine Valsugana;  

rilevato che, ai sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-
Alto Adige, sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto ha espresso i pareri di competenza: 
- il Dirigente della Direzione Generale, Giuseppe Dolzani, parere favorevole sotto il profilo della 
regolarità tecnico-amministrativa; 

rilevato, a seguito della presente variazione, il mantenimento del pareggio finanziario e di tutti gli 
equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli 
investimenti, nonché il saldo non negativo tra entrate finali e spese finali; 

vista la Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 “Codice degli enti locali della Regione 
autonoma Trentino-Alto Adige” (supplemento n. 2 dal B.U. n. 19/I-II del 20/05/2018); 

visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi 
dell’ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.; 

visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 5 dd. 15.03.2001 e 
ss.mm.; 

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 27.12.2017 con cui è stato approvato il 
Bilancio di previsione 2018 – 2020 e del Documento unico di Programmazione (DUP) 2018 – 
2020; 

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 08.01.2018 con cui è stato approvato il Piano 
esecutivo di gestione 2018 – 2020, parte finanziaria e obiettivi gestionali da assegnare per l’anno 
2018; 

Acquisiti agli atti i pareri ed i visti espressi ai sensi della normativa vigente; 

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A  
 
1. di approvare la seguente graduatoria finale di merito della procedura di selezione pubblica per 

titoli per l’assunzione con contratto a tempo determinato per esigenze stagionali nel profilo 
professionale di Operatore turistico, con mansioni di operatore turistico e gestione della 
miniera Gruab va Hardimbl/ Museo S Pèrgmandlhaus, cat. B Evoluto, prima posizione 
retributiva; 



posizione in 
graduatoria di 

merito 
CANDIDATO 

punteggio 
complessivo 

titoli di 
precedenza 

1 F. F. (24/06/1958) 29,00 - 

2 Z. S. (21/06/1987) 22,00 - 

3 T. S. ( 21.12.1992) 17,90 SI 

4 F. S. ( 09/11/1992) 15,00 SI 

2. di dare atto che la presente deliberazione diviene esecutiva dopo il decimo giorno dall’inizio 
della pubblicazione all’Albo telematico, ai sensi dell’art. 183, comma 3, del Codice degli Enti 
locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 
2018, n. 2. 

 
********* 

Ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/1992 avverso il presente provvedimento sono ammessi: 
a) opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 183, 
comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige; 
b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 dell’Allegato 1 
del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi 
di legittimità entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199. 

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell’art. 
120 dell’Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. 

In particolare: 
- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni; 
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 



F.to dott. OLIVIERO BATTISTIF.to  STEFANO MOLTRER

IL VICESEGRETARIOIL SINDACO

Data lettura del presente verbale,viene approvato e sottoscritto.

Ai sensi dell’art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni, approvato 
con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
04.01.2019, a seguito di pubblicazione all’albo comunale per dieci giorni consecutivi. Nel 
corso del periodo di pubblicazione non sono pervenute opposizioni.

IL VICESEGRETARIOAddì, 04.01.2019

F.to dott. OLIVIERO BATTISTI

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

dott. OLIVIERO BATTISTI

IL VICESEGRETARIOLì,  


