
 
DETERMINAZIONE N.  120 

 

10 GIUGNO 2021 
 

AREA ORGANIZZAZIONE FINANZIARIA 
 

OGGETTO: SETTORE PERSONALE: PROVA SELETTIVA INTERNA, PER TITOLI E 

COLLOQUIO, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DELLA FIGURA 

PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO ESPERTO 

ECONOMICO/FINANZIARIO, CATEGORIA D, LIVELLO EVOLUTO, IN 

APPLICAZIONE DELLA PROGRESSIONE INFRA-CATEGORIA DI CUI 

ALL’ARTICOLO 15 DELLL’ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEL 20 

APRILE 2007: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE. 
 

Premesso che: 

 

Con determina n. 243 di data 31 dicembre 2020 è stata indetta una prova selettiva interna, per titoli 

e colloquio, per la copertura di n. 1 posto della figura professionale di Funzionario esperto, indirizzo 

economico/finanziario, categoria D, livello evoluto, in applicazione della progressione infra-

categoria, di cui all’articolo 15 dell’Ordinamento Professionale del 20 aprile 2007. 

 

L’avviso di selezione è stato pubblicato sul sito dell’Opera Universitaria in data 30 marzo 2021. 

 

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1881 di data 12 ottobre 2018, integrata con 

deliberazione n. 661 di data 17 maggio 2019, è stato approvato il verbale di concertazione, 

sottoscritto in data 5 ottobre 2018 e successivamente modificato in data 10 maggio 2019, relativo ai 

criteri generali per lo svolgimento delle progressioni verticali di cui al sopraccitato articolo 15. 

 

In particolare l’art. 6 del sopraccitato verbale rubricato “Commissione esaminatrice” prevede che la 

commissione sia composta da: 

 un dirigente provinciale con funzioni di Presidente di norma “esterno” rispetto alle strutture 

di assegnazione dei candidati iscritti alla selezione;  

 un psicologo del lavoro e/o da un esperto in materia di organizzazione del lavoro;  

 da un dirigente o direttore esperto nelle materie relative alla figura professionale a selezione; 

 da un segretario dipendente provinciale inquadrato in categoria C o D. 
 

Considerata la necessità di nomina della Commissione esaminatrice per la prova selettiva 

sopraccitata; 

 

Visto l’articolo 39 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e s.m. rubricato “Commissioni 

concorso”; 

 

Visti gli articoli 14, 15 e 16 del D.P.P. n. 22-102/Leg. di data 12 ottobre 2007 e s.m. rubricati 

rispettivamente “composizione e nomina della commissione”, “adempimenti delle commissioni 

esaminatrici e compensi ai componenti” e “Incompatibilità”; 
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Visto il comma 3 del suddetto articolo 14, secondo il quale non possono far parte della 

commissione coloro che siano titolari di funzioni politico-istituzionali, o siano rappresentanti 

sindacali o designati dalle organizzazioni sindacali ovvero dalle associazioni professionali, e 

stabilendo altresì che almeno un terzo dei componenti della Commissione escluso il segretario, sia 

di sesso femminile; 

 

Preso atto sulla base delle dichiarazioni rilasciate dagli interessati, con note prot. n. 3385 di data 13 

maggio 2021 e prot. n. 3428 di data 14 maggio 2021, prot. n. 3530 di data 19 maggio 2021, prot. n. 

3922 di data 9 giugno 2021, prot. n. 3960 e prot. n. 3961 di data 11 giugno 2021 che non sussistono 

situazioni di incompatibilità tra i componenti della commissione compreso il segretario e gli iscritti 

alla procedura concorsuale in parola, ai sensi della normativa vigente; 

 

Preso atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Paolo Fontana, direttore dell’Ente; 

 

Visto l’articolo 35 bis, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. in 

materia di prevenzione del fenomeno della corruzione ai sensi del quale non può non far parte delle 

Commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi, chi è stato condannato, anche con 

sentenza non passata in giudicato, per i reati nel capo I del titolo II del libro secondo del codice 

penale (“Dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione”); 

 

Visto l’articolo 53 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e s.m. relativo al divieto di 

incarichi a lavoratori in quiescenza; 

 

Viste le richieste di autorizzazione a partecipare ai lavori della Commissione esaminatrice 

rispettivamente prot. n. 366789 di data 20 maggio 2021 (ns. prot. 3545 di data 20/5/2021), prot. n. 

399374 di data 3 giugno 2021 (ns. prot. n. 3823 di data 4 giugno 2021) con cui la Provincia 

Autonoma di Trento ha concesso l’autorizzazione a far parte della Commissione esaminatrice al 

dott. Roberto Ceccato e al dott. Francesco Cappelletti; 

 

Vista la richiesta di autorizzazione a partecipare ai lavori della Commissione esaminatrice prot. n. 

3474 di data 18 maggio 2021, con cui l’Università degli Studi di Trento ha concesso 

l’autorizzazione a far parte della Commissione esaminatrice alla dott.sa Michela Vignoli; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2493 di data 25 novembre 2011 e s.m. 

concernente “Nuove disposizioni in materia di compensi da corrispondere ai componenti delle 

Commissioni esaminatrici; 

 

Tutto ciò premesso, 

 

IL DIRETTORE 
 

 vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio 

nell’ambito dell’istruzione superiore” e s.m.; 

 visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell’Ente approvato con deliberazione del 

Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 

18 dicembre 2015 n. 2367;  

 visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 

2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 26 novembre 

2020, n. 19 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 22 dicembre 2020, n. 2162; 
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 visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa 

del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 

166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455; 

 vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2122 di data 22 dicembre 2020 avente per 

oggetto “Direttive in materia di personale degli Enti strumentali provinciali” a decorrere 

dall’anno 2021; 

 visto il CCPL 2016-2018 sottoscritto in data 1° ottobre 2018; 

 visti gli atti ed i documenti citati in premessa; 
 

DETERMINA 
 

1. di costituire, tenuto conto delle precisazioni riportate in premessa, la Commissione 

esaminatrice della prova selettiva interna, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto 

della figura professionale di Funzionario esperto, indirizzo economico/finanziario, categoria 

D, livello evoluto, in applicazione della progressione infra-categoria, di cui all’articolo 15 

dell’Ordinamento Professionale del 20 aprile 2007 come segue: 
 

MEMBRI ESPERTI 
 

 dott. Roberto Ceccato, Dirigente Generale Dipartimento 

Istruzione e cultura della Provincia Autonoma di Trento, anche 

con Funzioni di Presidente 

 dott. Francesco Cappelletti – Direttore presso il Dipartimento 

Organizzazione personale e affari generali; 

 dott.ssa Michela Vignoli, Ricercatrice in psicologia del lavoro e 

delle organizzazioni. 

 dott. Paolo Fontana, Direttore Opera Universitaria 

SEGRETARIO 

VERBALIZZANTE 
 sig.ra Roberta Lenzi, dipendente Opera Universitaria 

 

2. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Paolo Fontana, direttore 

dell’Opera Universitaria; 
 

3. di far fronte alla spesa presunta pari a € 3.500,00 dal presente provvedimento imputando la 

stessa alla macrovoce 041008: “Consulenze”, centro di costo 16: “Servizi generali”, del 

bilancio 2021. 
 

 

IL DIRETTORE 

dott. Paolo Fontana 
 

RAGIONERIA VISTO 

Esercizio 2021 

Macrovoce 0411008 

Centro di costo 16 per € 3.500,00.= - PRG 173 

 

LA RAGIONERIA 

 

______________________________________ 

 

(SD/rl) 

 


