AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA
G.B. CHIMELLI
PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N.

179

DD.

26.07.2021

Oggetto: bando di concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1
funzionario pedagogista con mansioni di coordinatore pedagogico categoria d 1^posizione
retributiva 18 ore e per la formazione di una graduatoria per assunzioni con contratto a
tempo determinato nella medesima figura professionale: nomina commissione.

IL DIRETTORE
Richiamate:
 la propria determinazione n. 127 dd. 27 maggio 2021 con la quale è stato approvato il bando
di concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 funzionario
pedagogista con mansioni di coordinatore pedagogico categoria d 1^posizione retributiva
18 ore e per la formazione di una graduatoria per assunzioni con contratto a tempo
determinato nella medesima figura professionale;
 la propria determinazione n. 177 dd. 28 agosto 2021 con la quale è stato stabilito di
ammettere alla selezione pubblica n. 24 candidati di cui all’allegato B, di cui n. 1 con
riserva in quanto in possesso di titolo di studio per il quale è stata richiesta dichiarazione di
equivalenza non ancora pervenuta;
ravvisata, ora, la necessità di nominare la Commissione giudicatrice;
richiamato l’art. 15 del regolamento comunale per le procedure di assunzione del personale,
secondo cui per ciascun concorso o selezione è nominata, di volta in volta, una commissione
giudicatrice composta da:
 dal Presidente, individuato fra il personale dipendente che esercita la funzione dirigenziale;
 da due a quattro esperti aventi specifica competenza nella materie attinenti il concorso;
ritenuto necessario nominare quali membri esperti della commissione, in quanto dotati della
competenza tecnica necessaria, la dott.ssa Antonella Giurato e il dott. Pierluigi Saccani, esperti
esterni;
ravvisata la necessità di ricorrere a consulenti esterni atteso che il personale in organico o in
disponibilità di ASIF CHIMELLI non è, al momento, nella possibilità di ricoprire questo incarico;
visto l’art. 20 del Regolamento per le procedure di assunzione del personale ai sensi del
quale “Ai componenti la Commissione giudicatrice del concorso o della selezione, ad eccezione dei
dipendenti che siano anche dipendenti del Comune di Pergine Valsugana, spetta un compenso per
ogni seduta della commissione secondo i seguenti importi:
 di € 200,00 per concorsi o selezioni relativi a categorie A e B;

 • di € 300,00 per concorsi o selezioni relativi alla categoria C;
 di € 500,00 per concorsi o selezioni relativi alla categoria D e alla dirigenza;
I compensi di cui sopra sono ridotti al 50% nel caso di sedute di durata inferiore a 4 ore.
Nel caso l’Amministrazione debba avvalersi di specifiche professionalità non rinvenibili
all’interno e la presenza costituisca attività professionale, tali componenti sono remunerati sulla
base di tariffe.
Ai componenti esterni spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, debitamente
documentate.”;
accertata l’insussistenza, in capo ai componenti della commissione delle cause di
impedimento alla nomina di cui all’art. 16 del regolamento comunale vigente;
acquisita altresì da parte di entrambi i commissari esterni:
 la dichiarazione che non sussistono le cause di incompatibilità di cui all’art. 39
novies della L.P. 23/1990;
 la dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in
enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo
svolgimento di attività professionali ai sensi dell’art. 39 undecies L. P. 23/1990;
 il curriculum vitae;
visto lo Statuto dell’Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia – G.B. Chimelli approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 dd. 19 novembre 2008, successivamente
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dd. 24 agosto 2009;
richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 dd. 21 dicembre 2015 con la quale
è stato approvato il contratto di servizio fra Comune di Pergine Valsugana ed ASIF Chimelli;
richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 dd. 29 gennaio 2021 avente ad
oggetto “Approvazione del Bilancio preventivo economico 2021, pluriennale 2021 - 2023 e Piano
programma dell'Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia - G. B. Chimelli”;
richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 108 dd. 27.10.2020 con la quale la
dott.ssa Francesca Parolari è stata nominata Direttore di ASIF Chimelli fino alla fine dell’attuale
mandato e comunque fino al rinnovo delle nomine successivo alle elezioni comunali;
DETERMINA
-

-

di nominare, per quanto in premessa esposto, la commissione giudicatrice del concorso
pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 funzionario pedagogista
con mansioni di coordinatore pedagogico categoria d 1^posizione retributiva 18 ore e per la
formazione di una graduatoria per assunzioni con contratto a tempo determinato nella
medesima figura professionale nelle seguenti persone:
 dott.ssa Francesca Parolari, Direttore di ASIF CHIMELLI, in qualità di Presidente della
Commissione;
 dott.ssa Antonella Giurato, membro esperto;
 dott. Pierluigi Saccani, membro esperto;
di nominare segretario della commissione giudicatrice la dipendente Lucia Armellini,
collaboratore amministrativo contabile cat. C evoluto presso ASIF CHIMELLI

Avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lett.
b) della Legge 06.12.1971 n. 1034;
2. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

IL DIRETTORE
- dott.ssa Francesca Parolari –
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