CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 19

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Oggetto:

integrazione della deliberazione dell'Ufficio di presidenza del
Consiglio provinciale 16 gennaio 2020, n. 5

Il giorno 9 marzo 2020

ad ore

14:05

si è riunito a Trento, presso la sede di Palazzo Trentini,
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
Presenti:

il Presidente

Walter Kaswalder

il Vicepresidente

Alessandro Olivi

i segretari questori

Michele Dallapiccola
Mara Dalzocchio
Filippo Degasperi

Interviene il segretario generale Patrizia Gentile, che redige il verbale di
deliberazione.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta.
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L'UFFICIO DI PRESIDENZA
vista la propria deliberazione 16 gennaio 2020, n. 5, come modificata con
deliberazione 30 gennaio 2020, n. 8, con la quale è stato approvato il bando
relativo a un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’accesso a due posti della
qualifica di direttore cui affidare gli incarichi di preposizione all’ufficio legale e
gestione atti politici del servizio legislativo e all’ufficio del difensore civico;
visto l'articolo 11 del regolamento organico del Consiglio provinciale
(deliberazione del Consiglio provinciale n. 5 del 2017) e l'articolo 2 del
regolamento sui criteri e la procedura di accesso alla qualifica di direttore del
Consiglio provinciale di Trento con concorso pubblico (deliberazione dell’Ufficio
di presidenza n. 4 del 2020), secondo i quali possono partecipare al relativo
concorso i soggetti in possesso di un'esperienza professionale almeno
quinquennale maturata nella categoria D dell'organico del Consiglio provinciale
ovvero in funzioni direttive presso enti pubblici o altri soggetti pubblici e privati;
considerato che il riferimento all'organico del Consiglio provinciale deve
intendersi alle persone che ricoprono o hanno ricoperto posti nella dotazione
organica del Consiglio, che costituisce l’allegato A alla sopraccitata deliberazione
del Consiglio provinciale n. 5 del 2017 e che quindi sono state assunte a tempo
indeterminato nella categoria indicata;
considerato che con queste disposizioni, in ragione dell'elevata preparazione ed
esperienza richiesta per accedere alla qualifica messa a concorso, s'intende riferirsi
alle persone che ricoprono o hanno ricoperto posti di ruolo nell'organico del
Consiglio provinciale;
considerato che solo per le persone assunte a tempo indeterminato può essere
fatto valere il necessario, precedente superamento di un concorso pubblico per
l'ammissione all'impiego, che fornisce garanzie di una prima e imparziale
selezione fra i candidati;
considerato che, per ragioni di uguaglianza di trattamento, i medesimi requisiti
di accesso al concorso devono essere fatti valere per i soggetti che si trovano in
una situazione analoga, e in particolare per i dipendenti di altri enti pubblici o di
altri soggetti pubblici e privati; e che, quindi, la previsione dei regolamenti sopra
citati allo svolgimento di funzioni direttive presso enti pubblici o altri soggetti
pubblici e privati, in combinato disposto con la precedente individuazione dei
requisiti validi per i dipendenti del Consiglio, dev'essere interpretata nel senso che
il requisito dell'esperienza professionale maturata in un impiego a tempo
indeterminato deve valere anche per i dipendenti di enti pubblici o altri soggetti
pubblici e privati;
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ad unanimità di voti legalmente espressi;
d e l i b e r a
1. di integrare le motivazioni della propria deliberazione del 16 gennaio 2020, n.
5 secondo quanto indicato nella premessa della presente deliberazione;
2. di stabilire che i requisiti per l'accesso al concorso indetto con la deliberazione
in questione siano intesi in maniera conforme alla presente deliberazione.
Adunanza chiusa alle ore 15:00.
Approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Walter Kaswalder
Il verbalizzante
Patrizia Gentile
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