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IL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Ai Ai sensi del combinato disposto dell’art. 5 del vigente Regolamento di contabilità e dell’art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267: 

  Viene dato visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sul Cap. // 

  Fa difetto il visto di regolarità contabile in quanto la presente determinazione non comporta alcuna spesa;  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
- f.to rag. Maria Rosanna Frioli - 

 

 
Tione di Trento, lì 31.12.2018 
 
 
 
     V I S T O: per presa visione  
           IL PRESIDENTE 
 - f.to ing. Gianfranco Pederzolli -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COPIA 
Consorzio dei Comuni del B.I.M. 
SARCA - MINCIO - GARDA 
Provincia di Trento 

Viale Dante, 46 
38079 Tione di Trento (TN) 

 e Fax 0465 321210  

sito: www.bimsarca.tn.it  
E–mail:  info@bimsarca.tn.it - bim.sarca@legalmail.it (PEC) 
C.f. 86001170223 

 

 

DETERMINAZIONE N. 179 DD. 31.12.2018 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  SEGRETERIA 

 
OGGETTO: Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di un 

Collaboratore Amministrativo - Cat. C, livello base a 36 ore settimanali presso il Consorzio B.I.M. Sarca 
Mincio Garda. Ammissione candidati.                                                                                                                   

                                                          

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 
 

Premesso che: 
 Con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 85 dd. 30.11.2017, esecutiva ai sensi di legge, sono state indette le 

selezioni pubbliche per la formazione delle graduatorie per l’assunzione a tempo determinato di un Coordinatore e di un 
Collaboratore Amministrativo da assegnare allo Staff delle Reti Alto e Basso Sarca/MAB Alpi Ledrensi e Judicaria in 
vista della proroga 2018 dei relativi Accordi di Programma; 

Tale decisione è derivata dalla prevista scadenza degli incarichi di co.co.co. per Coord. e Collab. Amm. come da 
precedente deliberazione n. 16 dd. 28.03.2017, vista l’impossibilità di procedere ad un’ulteriore proroga oltre il 
31.12.2017 ai sensi della normativa vigente ed in particolare dell’art. 22, comma 8 del D.Lgs. 25.05.2017 n. 75; 

Conseguentemente è stata decisa l’assunzione a tempo determinato (con preliminare selezione pubblica e 
formazione di relative graduatorie) per la durata prevista degli AdP e nei limiti delle risorse disponibili sui Piani 
Finanziari delle Reti; 

Contestualmente sono stati approvati gli avvisi di selezione, con i relativi requisiti per l’ammissione, che sono 
stati pubblicati il 18.12.2017 prot. n. 3761 (Coord.) e prot. n. 3762 (Collab. Amm.) con scadenza per la presentazione 
delle domande di partecipazione entro le ore 12.00 del 29.12.2017; 

Entro tale data sono pervenute n. 03 domande per il profilo del Coordinatore/Funzionario Cat. D base e n. 06 per 
quello di Collaboratore Amm. Cat. C base, domande che non sono state esaminate/valutate ai fini dell’ammissione/non 
ammissione; 

Con successiva deliberazione del Consiglio Direttivo n. 05 dd. 11.01.2018, esecutiva, preso atto dell’intervenuta 
modifica normativa dell’art. 22, comma 8 D.Lgs. 25.05.2017, n. 75 con la Legge di Bilancio 2018 (L. 27.12.2017, n. 205) 
che ha consentito la proroga fino al 31.12.2018 delle collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co) nelle P.A., si è 
proceduto alla proroga delle due collaborazioni di cui sopra (Coordinatore e Collaboratore Amministrativo delle Reti) 
come da decisione delle Conferenze delle Reti Alto e Basso Sarca con sospensione delle procedure selettive indette 
con la citata deliberazione del Consiglio Direttivo n. 85 dd. 30.11.2017; 

Con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 80 dd. 29.11.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati 
riaperti i termini delle selezioni pubbliche per la formazione delle graduatorie per l’assunzione a tempo determinato 
della figura del Coordinatore/Funzionario Tecnico, Cat. D, livello base e del Collaboratore Amministrativo, Cat. C, livello 
base da assegnare allo Staff delle RRAlto e Basso Sarca/MAB in vista dell’approvazione del nuovo AdP RRAS_BS 
2019/2021 (oltre alla prosecuzione di quello MAB sottoscritto in data 01.12.2016 con durata decennale sulla base di 
Piani finanziari triennali, il primo in scadenza quindi il 01.12.2019); 

Entrambi gli avvisi già approvati e pubblicati prima della sospensione di cui sopra (prot. n. 3761 dd. 18.12.2017 
per il Coord. e prot. n. 3762 dd. 18.12.2017 per il Collab. Amm.), sono stati pertanto nuovamente pubblicati con 
riapertura dei termini e con nuova scadenza per la presentazione di ulteriori domande entro le ore 12.00 del 28.12.2018 
(prot. n. 3588 dd. 12.12.2018 per il Coord. e prot. n. 3587 dd. 12.12.2018 per il Collab. Amm.); 

Dato atto, come sopra accennato, che entro il primo termine del 29.12.2017 stabilito dall’avviso di selezione in 
oggetto per la partecipazione (prot. n. 3762 dd. 18.12.2017) sono pervenute n. 06 domande mentre entro la riapertura 
dei termini del 28.12.2018 (prot. n. 3587 dd. 12.12.2018) non sono pervenute nuove domande; 

Atteso che con la citata deliberazione C.D. è stato disposto di incaricare il Segretario consorziale dell’adozione 
dei provvedimenti necessari per riavviare e concludere entrambe le selezioni e procedere alle assunzioni entro il più 
breve termine possibile, utilizzando le risorse che le Reti Alto e Basso Sarca hanno a tal fine stanziato presuntivamente 
per i primi sei mesi del 2019 nelle more dell’approvazione del Piano Unico di Gestione e del nuovo AdP Parco Fluviale 
della Sarca (triennio 2019/2021) come da verbale delle Conferenze congiunte dd. 26.11.2018 agli atti; 
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Atteso che con nota prot. n. 3615 dd. 14.12.2018 è stata comunicata a tutti i candidati (n. 05 in considerazione 

che una domanda in realità era relativa ad informazioni preliminari e non è stata successivamente formalizzata) che 
avevano presentato domanda di partecipazione alla selezione in oggetto prima della sospensione (entro il primo 
termine del 29.12.2017) l’avvenuta riapertura dei termini ai sensi della deliberazione del C.D. n. 80 dd. 29.11.2018: 

Ciò premesso; 
Rilevata la necessità di accertare, in via preliminare, il possesso, da parte dei singoli concorrenti, dei requisiti 

essenziali e soggettivi per essere ammessi alle selezioni in oggetto ed in particolare, per quanto riguarda la selezione 
per il profilo di Collaboratore Amministrativo - Cat. C, livello base; 

Dato atto che con successivo provvedimento si provvederà alla nomina della Commissione Giudicatrice come 
da avviso approvato dal Consiglio Direttivo sulla base delle indicazioni delle Conferenze delle Reti; 

Esaminata la documentazione prodotta dai candidati al fine di accertare il possesso dei requisiti richiesti per 
l’ammissione, in conformità alle prescrizioni dell’avviso di selezione; 

Ricordato che per l’ammissione alla selezione in oggetto, finalizzata all’assunzione di un Collaboratore 
Amministrativo, Cat. C, livello base, 1^ pos. retr. CCPL Comparto Autonomie Locali - Area non dirigenziale, da 
assegnare allo Staff delle Reti di Riserve Alto e Basso Sarca e del MAB Biosfera Unesco Alpi Ledrensi e Judicaria (Ente 
Capofila BIM Sarca Mincio Garda), gli aspiranti dovevano essere in possesso, alla data della scadenza dell’avviso, da 
intendersi estesa a quella di riapertura dei termini, tra gli altri requisiti soggettivi, del diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado di durata quinquennale - indirizzo tecnico aziendale/economico o diploma a questo equipollente ai sensi 
di legge ed essere in possesso di: 

- Conoscenza almeno a livello scolastico della lingua inglese parlata e scritta; 
- Conoscenza di applicativi informatici per videoscrittura, fogli di calcolo, presentazioni, posta elettronica, ecc.; 
- Patente Cat. B; 
- Conoscenza del territorio delle Reti/MAB, della normativa che li disciplina e disponibilità a spostamenti in tale 

ambito; 
Precisato che la sede di lavoro sarà presso l’Ente Capofila Consorzio BIM Sarca Mincio Garda di Tione di Trento 

con possibilità di richiesta di svolgimento delle prestazioni, oltre che nella sede, anche su tutto il territorio delle 
Reti/MAB come sopra accennato; 

Precisato altresì che la durata dell’assunzione è prevista a tempo determinato per 6 (sei) mesi, con decorrenza 
immediatamente conclusa la presente procedura selettiva e con possibilità di proroga per la durata dei progetti (Reti 
Riserve/MAB), entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente; 

Proceduto alla verifica delle domande e della relativa documentazione acquisita agli atti, cui si rinvia; 
Dato atto che la domanda del candidato Marco Della Torre non può essere ammessa in quanto non presente il 

requisito del titolo di studio con indirizzo tecnico aziendale/economico (possesso di diploma di maturità scientifica e 
laurea in Scienze dell’Educazione) oltre agli altri requisiti da accertare e non desumibili dalla domanda/CV; 

Ritenuto di ammettere le altre candidate precisando che l’ulteriore requisito della conoscenza a livello scolastico 
della lingua inglese potrà essere accertato in sede di colloquio orale; 

Visto il vigente Regolamento Organico del Personale Dipendente (ROPD) approvato con deliberazione 
dell’Assemblea Generale n. 06 dd. 26.05.2000 e s.m. con deliberazioni dell’A.G. n. 08 dd. 27.03.2014 e n. 08 dd. 
28.03.2017, esecutive ai sensi di legge; 

Visto il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’anno 2018 approvato dal Consiglio Direttivo con deliberazione n. 
15 dd. 08.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, con cui sono stati attribuiti i compiti e le responsabilità alle varie strutture 
in materia di gestione dell’attività del Consorzio BIM con relativa individuazione degli atti amministrativi devoluti alla 
competenza dei Responsabili dei Servizi; 

Visto lo Statuto consorziale vigente; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2; 
Atteso che dal presente provvedimento non derivano spese a carico del bilancio consorziale; 

  
D E T E R M I N A 

 
1. Di ammettere alla selezione pubblica in oggetto, finalizzata alla formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo 

determinato per sei mesi eventualmente prorogabili di un Collaboratore Amministrativo - Cat. C, livello base, 1^ pos. 
retr. da assegnare allo Staff RRAS_BS/MAB a 36 ore settimanali presso il Consorzio B.I.M. Sarca Mincio Garda (Ente 
Capofila), i seguenti candidati che hanno presentato domanda, come in premessa illustrato: 

 
2. Di non ammettere alla selezione il candidato Marco Della Torre in quanto non in possesso del titolo di studio richiesto. 
 
3. Di dare comunicazione di quanto sopra agli interessati, invitando i candidati ammessi a presentarsi alla prova 

orale/colloquio nel giorno che sarà stabilito dalla Commissione Giudicatrice - che sarà nominata con successivo 
provvedimento - ai sensi dell’avviso di selezione. 
 

4. Di precisare, ai sensi dell’art. 4 della L.P.30.11.1992, n. 23 che avverso la presente determinazione sono ammessi: 
- ricorso gerarchico ai sensi dell’art. 183, comma 5 del CEL Regione T.A.A., approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2; 
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 entro 60 giorni;  
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971 entro 120 giorni, da 

parte di chiunque abbia un interesse concreto ed attuale.   
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 
- f.to dott.ssa Luisa Ferrazza - 

 

 

 COGNOME NOME 
DOMANDA 

(DATA/PROT.) 
INDIRIZZO CAP CITTA’ PROV. 

1 TOLLER SARA 20.12.2017 prot. n. 3847 dd. 
21.12.2017  

LOC. SIGISMONDI, 17/A 38050 PALU’ DEL 
FERSINA 

TN 

2 CAMPANARDI ELISA prot. n. 3855 dd. 21.12.2017 VIA ROMA, 17 38079 
TIONE DI 
TRENTO TN 

3 COLLIZZOLLI MICHELA dd. 27.12.2017 prot. n. 3886 
dd. 27.12.2017 

VIA RISORGIMENTO, 27 38070 STENICO TN 

4 MAFFEI MICHELA 
dd. 28.12.2017 prot. n. 3931 

dd. 28.12.2017 VIA G. VERDI, 7 38080  
CADERZONE 

TERME TN 


