
PROCEDIMENTO Reclutamento mediante collocamento ordinario

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROCEDIMENTO E 
RIFERIMENTI NORMATIVI UTILI

Assunzione mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti nei Centri per l’impiego per le  
categorie/livelli e figure professionali per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo: indizione 
avviso di selezione, inoltro richiesta numerica di avviamento a selezione al Centro per l’impiego territorialmente 
competente  (ai  fini  della  pubblicizzazione  dell’avviso  e  della  compilazione  della  graduatoria  dei  lavoratori  
interessati da parte del Centro), nomina della commissione esaminatrice, espletamento della selezione per 
l’accertamento dell’idoneità del lavoratore allo svolgimento delle mansioni, assunzione in servizio del lavoratore 
idoneo in ordine di graduatoria.

Riferimenti normativi:

- regolamento organico del Consiglio provinciale

- legge 28.02.1987 n. 56, art. 16

- legge provinciale 01.08.1988 n. 24, art. 1

- regolamento  provinciale  in  materia  di  collocamento  e  avviamento  al  lavoro  (deliberazione  Giunta 
provinciale n. 1545 del 04.07.2003 e ss.mm.)

- legge sul personale della Provincia (l.p. 03.04.1997 n. 7) e relativi regolamenti attuativi

UNITÀ  ORGANIZZATIVA  RESPONSABILE 
DELL'ISTRUTTORIA

Servizio amministrazione - ufficio personale e previdenza

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sostituto del dirigente del servizio amministrazione dott. Bianca Maria Nicolussi

- recapiti telefonici 0461/213270 - 0461/213269

- e-mail personale@consiglio.provincia.tn.it

- casella PEC 
istituzionale

segreteria.generale@pec.consiglio.provincia.tn.it

INIZIATIVA D'ufficio

MODALITÀ CON CUI GLI INTERESSATI POSSONO 
OTTENERE  INFORMAZIONI  RELATIVE  AI 
PROCEDIMENTI IN CORSO CHE LI RIGUARDINO

Modalità:

- telefonicamente ai numeri: 0461/213270 - 0461/213269

- inviando una e-mail alla casella: personale@consiglio.provincia.tn.it

- ovvero alla casella di posta certificata: segreteria.generale@pec.consiglio.provincia.tn.it

- recandosi di persona presso l'ufficio personale e previdenza, via Manci 27, Trento
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PROCEDIMENTO Reclutamento mediante collocamento ordinario

TERMINE  PER  LA  CONCLUSIONE  DEL 
PROCEDIMENTO  CON  ADOZIONE  DI  UN 
PROVVEDIMENTO ESPRESSO

Il termine per la conclusione del procedimento è stabilito nell’avviso di selezione.

DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO O SILENZIO–
ASSENSO  DELL’AMMINISTRAZIONE  IN 
SOSTITUZIONE DEL PROVVEDIMENTO

NO

UFFICIO  COMPETENTE  ALL'ADOZIONE  DEL 
PROVVEDIMENTO  FINALE  E  TIPOLOGIA 
DELL'ATTO

- Ufficio di Presidenza

- deliberazione

STRUMENTI  DI  TUTELA  RICONOSCIUTI  DALLA 
LEGGE  IN  FAVORE  DELL'INTERESSATO,  NEL 
CORSO DEL PROCEDIMENTO E NEI  CONFRONTI 
DEL PROVVEDIMENTO FINALE OVVERO NEI CASI 
DI  ADOZIONE  DEL  PROVVEDIMENTO  OLTRE  IL 
TERMINE  PREDETERMINATO  PER  LA  SUA 
CONCLUSIONE

Nel corso del procedimento: richiesta di accesso agli atti, ove il candidato abbia un interesse diretto, concreto e 
attuale nei confronti del documento per il quale viene presentata la richiesta di accesso, nonché corrispondente 
a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento stesso. Le modalità sono quelle stabilite 
dalla legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 (l.p. 30 novembre 1992, n. 23)

- Strumenti  di  tutela  giudiziale:  ricorso  alla  magistratura  amministrativa  o  al  giudice  ordinario,  in  base 
all'interesse tutelato

Il procedimento si conclude con un provvedimento di assunzione del lavoratore idoneo nel rispetto dell’ordine 
di graduatoria

- Strumenti  di  tutela  giudiziale:  ricorso  alla  magistratura  amministrativa  o  al  giudice  ordinario,  in  base 
all'interesse tutelato

LINK DI ACCESSO AL SERVIZIO ONLINE, O TEMPI 
PER LA SUA ATTIVAZIONE

L'avviso  di  selezione  è  pubblicato  sul  sito  web  del  Consiglio  provinciale  nella  sezione  Amministrazione 
trasparente – sottosezione Bandi di concorso e sul sito dell'Agenzia del lavoro della Provincia autonoma di 
Trento.

MODALITÀ  DI  EFFETTUAZIONE  DEI  PAGAMENTI 
EVENTUALMENTE NECESSARI

Eventuali tasse di partecipazione alle procedure selettive sono previste nell'avviso di selezione.

SOGGETTO  A  CUI  È  ATTRIBUITO,  IN  CASO  DI 
INERZIA, IL POTERE SOSTITUTIVO

dott. Giuseppe Sartori, dirigente sostituto ad interim del Segretario generale

- recapito telefonico: 0461/213111

- e-mail: info@consiglio.provincia.tn.it     

- casella PEC istituzionale: segreteria.generale@pec.consiglio.provincia.tn.it

dati aggiornati al 7 giugno 2021
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